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1. PREMESSA 
 
 
Il Piano di Governo del Territorio del Comune di Vertemate con Minoprio è stato adottato con 

Delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 29 luglio 2008. 

Come previsto dalla LR 12/2005, art. 13, a seguito dell’adozione del Piano e per i 30 giorni 

successivi al deposito possono essere presentate, da chiunque abbia interesse, osservazioni 

relativamente agli atti adottati. 

Gli atti di PGT, contemporaneamente al deposito, sono trasmessi alla Provincia di Como la 

quale valuta esclusivamente, entro 120 giorni, la compatibilità del Documento di Piano con il 

proprio PTCP.  

Il Documento di Piano, contemporaneamente al deposito, è inoltre trasmesso a ASL e ARPA, 

che possono formulare osservazioni sulle materie di propria competenza. 

L’Amministrazione Comunale decide in merito alle osservazioni pervenute e, a pena di 

inefficacia degli atti adottati, il Consiglio Comunale deve approvare il PGT entro 90 giorni dal 

deposito, ossia entro il 16 gennaio 2009. 

 

Il presente documento rappresenta la risposta dell’Amministrazione Comunale alle osservazioni 

pervenute in merito agli atti costituenti il PGT, ossia Documento di Piano, Piano delle Regole, 

Piano dei Servizi, nonché agli altri documenti adottati contestualmente al PGT, quali lo Studio 

geologico, il Piano di Zonizzazione Acustica e la Valutazione Ambientale Strategica del PGT. 
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2. SCHEDATURA DELLE OSSERVAZIONI PRESENTATE ALL’UFFICIO 

PROTOCOLLO 
 
All’Ufficio Protocollo del Comune di Vertemate con Minoprio sono state presentate 75 

osservazioni1.  

Per ciascuna osservazione è stata redatta una scheda sintetica che riporta le seguente voci: 

- numero dell’osservazione; 

- numero e data di registro all’ufficio protocollo; 

- richiedente; 

- indirizzo del richiedente; 

- riferimenti catastali delle aree per le quali è stata presentata l’osservazione; 

- superficie delle aree interessate (rilevata su cartografia digitale secondo la 

perimetrazione di cui alla Tavola Os. 1); 

- destinazione attribuita dal PGT (azzonamento); 

- destinazione attribuita dal PRG previgente (azzonamento); 

- esistenza, sull’area oggetto dell’osservazione, di un ambito di trasformazione del 

Documento di Piano, di un ambito di completamento del Piano delle Regole, o di un 

Piano Attuativo vigente o in itinere; 

- parole chiave che sintetizzano il contenuto dell’osservazione; 

- sintesi della richiesta; 

- motivazione dell’osservante; 

- controdeduzione con l’illustrazione della motivazione rispetto all’accoglimento o al 

respingimento dell’osservazione; 

- sintesi della controdeduzione. 

 
 
3. TIPOLOGIA DELLE OSSERVAZIONI PRESENTATE 
 
Le richieste presentate sono riconducibili ad alcune categorie generali, quali la modifica di 

azzonamento, la volontà di essere esclusi da un ambito soggetto a piano attutativo, la modifica 

di previsioni relative alle infrastrutture della mobilità, la variazione di prescrizioni normative. 

All’interno di queste categorie generali se ne possono riconoscere altre di maggior dettaglio. 

In merito alla distribuzione spaziale delle aree oggetto delle osservazioni non si osserva una 

concentrazione particolare sul territorio, essendo le richieste distribuite su tutto il Comune. 

 

La tabella seguente riporta una classificazione delle osservazioni per tipo di richiesta generica. 

 
 

                                                   
1 L’osservazione n. 75 costituisce integrazione dell’osservazione n. 64 e pertanto non è stata schedata. 
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Tabella 1. Classificazione delle osservazioni per tipo di richiesta generica 

 
 
4. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI 
 
La definizione di criteri di valutazione rappresenta un utile strumento per valutare in maniera 

efficace la controdeduzione di osservazioni aventi per oggetto richieste simili. 

Il criterio generale di valutazione delle osservazioni è legato alla verifica della 

coerenza/incoerenza della richiesta dell’osservazione con: i criteri e i temi che hanno guidato il 

progetto di piano, esplicitati nel Documento di Piano; gli obiettivi relativi alla città pubblica, 

espressi nel Piano dei Servizi; le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione 

degli atti di PGT, con particolare riferimento alle NTA del Piano delle Regole. 

Le osservazioni sono state valutate avendo cura di non ledere gli interessi di terzi e tenendo 

conto dei caratteri di destinazione e densità del contesto e privilegiando l’omogeneità con il 

contesto medesimo.  

In linea generale, le richieste di cambio di destinazione e/o di densità sono state valutate 

positivamente o negativamente in funzione dei caratteri della zona circostante definiti dal piano; 

se non in contrasto con altri criteri, sono state valutate positivamente le osservazioni che 

propongono una rettifica di imprecisioni ed errori cartografici o che propongono un 

adeguamento della viabilità. 

A questi criteri generali di valutazione, ne seguono altri più specifici in merito al tipo di richiesta 

avanzata. La controdeduzione, nel valutare la coerenza/incoerenza della richiesta, tiene 

Tipo di richiesta Numero delle osservazioni presentate 
Agricolo → Residenziale 6; 16; 23; 34; 35; 38; 43; 51; 57; 65; 74 
Agricolo → Produttivo/Commerciale 7; 
Agricolo di interesse ecologico → Residenziale 4; 27; 29; 56; 72 
Area di interesse ecologico → 
Artigianale/Produttivo 1; 

PLIS → Residenziale o Agricolo 13; 15; 57 

Servizi → Residenziale 5; 30; 53; 57; 66; 67 
Servizi → Produttivo/Industriale 8; 
Servizi → Agricolo 57;  
Riazzonamento generico 17; 41; 60; 61; 64/75; 69 
Rettifica perimetri 2; 26; 31; 33; 40; 45; 46; 49; 50; 60; 61; 62; 69; 73

Ambito → Residenziale 11; 32; 35; 36; 44; 47; 55;  
Ambito → Tessuto misto 3; 52; 54 
Ambito → Agricolo 58 
Attuazione Ambito 24; 37; 59; 63; 68;  
Modifica previsioni viabilistiche 20; 22; 25; 28; 53; 57;  66 
Volumetria edificabile in centro storico 9; 14 
Volumetria edificabile in agricolo 10; 21; 48 
NTA (modifica norme specifiche) 12; 17; 18; 19; 42; 64; 70 
Vincoli 37; 39 
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comunque conto dei caratteri dell’area o dell’immobile in oggetto. La motivazione della 

controdeduzione è stata quindi definita ulteriormente in base al caso specifico, al fine di fornire 

maggiore chiarezza e trasparenza in merito alle scelte adottate.  

In particolare è stata valutata la compatibilità / incompatibilità della richiesta con: 

- i criteri di individuazione degli ambiti omogenei; 

- i criteri di definizione delle aree di valore ecologico e ambientale del PGT; 

- i criteri di definizione della rete ecologica provinciale del PTCP; 

- i criteri di definizione del consumo di suolo del PGT e del PTCP; 

- il criterio di ridefinizione del margine urbano; 

- i criteri di perimetrazione delle aree di trasformazione; 

- il progetto della città pubblica; 

- il sistema dei vincoli presente sul territorio comunale; 

- il criterio di valorizzazione dei nuclei di antica formazione; 

- il tipo di funzioni presenti all’intorno; 

- il criterio di accessibilità alle funzioni insediate; 

- il criterio di razionalizzazione della viabilità; 

- le necessità di rettifica dei perimetri degli ambiti di Piano. 

 
 
5. MODIFICHE AL PGT ADOTTATO 
 
L’accoglimento di una parte delle osservazioni ha comportato la modifica dei tre atti del PGT. 

In particolare: sono state adeguate le tavole prescrittive; sono state integrate le norme tecniche 

con prescrizioni specifiche; si è ricalcolato il dimensionamento del Piano, sia in termini di 

abitanti teorici che in merito alla dotazione dei servizi di interesse pubblico o generale; si è 

proceduto a verificare i contenuti delle relazioni con i cambiamenti apportati. 

Non si è invece ritenuto utile apportare cambiamenti agli elaborati analitici del PGT, in quanto 

questi sono relativi alla fase iniziale del processo di piano e sono funzionali alla redazione del 

progetto. In fase di progettazione del Piano, infatti, vengono fatte delle riflessioni su quanto 

analizzato che possono modificare i contenuti rilevati nella fase conoscitiva. Peraltro, nel corso 

della elaborazione del Piano, lo stato di fatto o la programmazione delle opere sul territorio può 

variare; tale variazione viene recepita nelle tavole del Piano che riportano i contenuti del 

progetto. Inoltre, si precisa che gli elaborati di analisi hanno valore conoscitivo e non 

prescrittivo, pertanto il mancato aggiornamento di alcune informazioni in essi contenute non 

incide sullo stato di diritto delle aree. 

 

Di seguito si riporta il confronto dei principali dati dimensionali del PGT contenuti nella versione 

adottata rispetto a quelli modificati a seguito dell’accoglimento di una parte delle osservazioni. 

 



 

   

PGT 
adottato

PGT 
modificato Differenza

Abitanti insediati al 2007 (dato anagrafe 31 dicembre 2007) 3.933 3.933                 -   ab.
Aree interessate dalla pianificazione attuativa in corso (PA-PII adottati e approvati)           75.998         75.998                   - mq
Abitanti teorici insediabili dalla pianificazione attuativa in corso (1 ab/100mc)                615              615                   - ab.

                  - 
Aree interessate dagli interventi del Piano delle regole (lotti liberi) 30.516 33.015 2.499 mq
Abitanti teorici insediabili dal Piano delle regole (lotti liberi e recuperi edilizi, 1ab/120mc)                446              480                33 ab.

                  - 
Aree interessate dagli interventi del Piano delle regole (ambiti di completamento)           73.590         78.310           4.720 mq
Abitanti teorici insediabili dal Piano delle regole (ambiti di completamento, 1ab/120mc)                413              449                35 ab.

                  - 
Aree interessate dagli interventi del Documento di piano 
(ambiti di trasformazione di espansione e di riqualificazione) 212.190 176.935 -35.255 mq

Abitanti teorici insediabili dal Documento di piano (aree di trasformazione, 1ab/120mc) 1.174 990 -183 ab.

Abitanti teorci insediabili dal PGT 2.033 1.919 -115 ab.

Abitanti totali esistenti e teorici previsti dal PGT 6.582 6.467 -115 ab.

Servizi essenziali - dotazione complessiva
Servizi essenziali esistenti           84.604       169.731         85.127 mq
Servizi essenziali ceduti dalla pianificazione attuativa in corso (PA-PII adottati e approvati)           11.590         11.590                   - mq
Servizi essenziali previsti dal Piano dei servizi (programmazione in corso e nuova previsione)           72.436         43.327 -       29.109 mq
Servizi essenziali previsti negli ambiti di completamento (cessioni localizzate)             8.695           9.555              860 mq
Servizi essenziali previsti negli ambiti di trasformazione del DDP (cessioni localizzate) 22.990 27.870 4.880 mq

Servizi essenziali esistenti e previsti complessivamente nel PGT 200.315       262.073      61.758        mq

Servizi essenziali che concorrono alla dotazione minima per i residenti
Servizi essenziali esistenti 72.504         59.502        13.002-        mq
Servizi essenziali ceduti dalla pianificazione attuativa in corso (PA-PII adottati e approvati) 7.540           7.540          -              mq
Servizi essenziali previsti dal Piano dei servizi (programmazione in corso e nuova previsione) 70.480         39.973        30.507-        mq
Servizi essenziali previsti negli ambiti di completamento (cessioni localizzate) 6.590           7.450          860             mq
Servizi essenziali esistenti e previsti dal Piano dei servizi e Piano delle regole         157.114       114.465 -       42.649 mq
Servizi essenziali previsti negli ambiti di trasformazione del DDP (cessioni localizzate) 18.420 23.410 4.990 mq
Servizi essenziali esistenti e previsti complessivamente nel PGT        175.534      137.875 -       37.659 mq

                -   
Dotazione attuale per abitante 18,4 15,1 3,3-              mq/ab
Dotazione complessiva per abitante prevista dal Piano delle regole e Piano dei servizi 29,1           20,9          8,2-             mq/ab

 
Tabella 2. Confronto dei dati quantitativi del PGT tra la versione adottata e quella modificata a seguito delle controdeduzioni.
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6. SINTESI DELLA DISTRIBUZIONE DELLE CONTRODEDUZIONI IN BASE ALLE 
MODALITÀ DI ACCOGLIMENTO 

 
n. oss. Sintesi richiesta (parola chiave) Sintesi della controdeduzione 

1 Area di interesse ecologico → Artigianale/Produttivo Respinta 

2 Rettifica perimetri Accolta 

3 Ambito → Tessuto misto; Unità minima Accolta 

4 Agricolo di interesse ecologico → Residenziale Respinta 

5 Servizi → Residenziale Respinta 

6 Agricolo → Edificabile Respinta 

7 Agricolo → Produttivo/Commerciale Respinta 

8 Servizi → Produttivo/Industriale Accolta parzialmente 

9 Volumetria edificabile Accolta 

10 Volumetria edificabile Accolta 

11 Ambito → Residenziale Respinta 

12 NTA Accolta 

13 PLIS → Residenziale o Agricolo Respinta 

14 Volumetria edificabile Accolta parzialmente 

15 PLIS → Residenziale o Agricolo Respinta 

16 Agricolo → Residenziale Respinta 

17 Riazzonamento; NTA Accolta 

18 NTA (Distanze minime stalle) Accolta parzialmente 

19 NTA (Distanze minime stalle) Accolta parzialmente 

20 Modifica previsioni viabilistiche Accolta parzialmente 

21 Volumetria edificabile Accolta 

22 Modifica previsioni viabilistiche Respinta 

23 Agricolo → Residenziale Accolta 

24 Attuazione ambito Accolta 

25 Modifica previsioni viabilistiche Accolta 

26 Rettifica perimetri Accolta 

27 Agricolo di interesse ecologico → Residenziale Respinta 

28 Modifica previsioni viabilistiche Respinta 

29 Agricolo di interesse ecologico → Residenziale Respinta 

30 Servizi → Residenziale Accolta parzialmente 

31 Rettifica perimetri Accolta 

32 Ambito → Residenziale Respinta 

33 Rettifica perimetri Accolta 

34 Agricolo → Residenziale Respinta 

35 Agricolo → Residenziale; Ambito → Residenziale Accolta parzialmente 

36 Ambito → Residenziale Accolta parzialmente 

37 Attuazione ambito; Vincoli Respinta 

38 Agricolo → Residenziale Respinta 

39 Vincoli; Volumetria edificabile Accolta parzialmente 

40 Rettifica perimetri Accolta 

41 Tessuto misto → Produttivo/Terziario Accolta parzialmente 

42 NTA Accolta parzialmente 

43 Agricolo → Residenziale Accolta parzialmente 

44 Ambito → Residenziale Accolta 

45 Rettifica perimetri Accolta 

46 Rettifica perimetri Accolta 

47 Ambito → Residenziale Respinta 
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48 Volumetria edificabile Accolta 

49 Rettifica perimetri Accolta 

50 Rettifica perimetri Accolta 

51 Agricolo → Residenziale Respinta 

52 Ambito → p.i. approvato Accolta parzialmente 

53 Modifica previsioni viabilistiche; Servizi → Residenziale Accolta parzialmente 

54 Ambito → Produttivo/industriale Accolta parzialmente 

55 Ambito → Residenziale Respinta 

56 Agricolo di interesse ecologico → Residenziale Respinta 

57 

PLIS → Residenziale o Agricolo; 
 Modifica previsione viabilistica;  
Agricolo  Residenziale;  
Servizi → Agricolo 

Accolta parzialmente. 

58 Ambito → Agricolo; Zona boschiva → Agricolo Accolta parzialmente 

59 Attuazione ambito Accolta parzialmente 

60 Residenziale → Produttivo; Rettifica perimetri Accolta parzialmente. 

61 Residenziale → Produttivo; Rettifica perimetri Accolta parzialmente. 

62 Rettifica perimetri Respinta 

63 Attuazione ambito Accolta 

64/75 Riazzonamento; NTA Accolta parzialmente 

65 Agricolo → Residenziale Respinta 

66 Modifica previsioni viabilistiche; Servizi → Residenziale Respinta 

67 Servizi → Residenziale Accolta parzialmente 

68 Attuazione ambito Accolta 

69 Residenziale → Produttivo; Rettifica perimetri Accolta parzialmente 

70 NTA Accolta 

71 Revisione previsioni Accolta parzialmente 

72 Agricolo di interesse ecologico → Residenziale Respinta 

73 Rettifica perimetri Accolta 

74 Agricolo → Residenziale Accolta parzialmente 

 
Tabella 3. Sintesi delle osservazioni in base alla richiesta e all’esito della controdeduzione. 
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI 
PRESENTATE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO
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P.G. n. 6372 

del 23 SET. 2008 OSSERVAZIONE N. 1
 
 

Richiedente/i DIOGENE SRL – Cantù (CO) 
Proprietà sita in  
Riferimenti catastali Foglio/i Mappale/i Superficie 
  320; 328; 332; 341; 493; 496; 498; 

499; 743; 744; 1021; 1030; 1593; 1594 
28.450 mq ca. 

   
 

 

Destinazione PGT Ambiti di interesse ecologico geo-morfologico - Ambiti non 
soggetti a trasformazione urbanistica 

Destinazione PRG E Zona agricola – Vincolo idrogeologico 
Ambito T/TR/C/p.a. No 
Parola chiave Area di interesse ecologico → Artigianale/Produttivo 

 
 

RICHIESTA 

Cambio di destinazione d’uso a zona artigianale/produttiva. 
(In data 18 aprile 2006 è stata protocollata la medesima richiesta). 

 
MOTIVAZIONE 

L’area è situata in un contesto caratterizzato da edifici a destinazione industriale e artigianale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRODEDUZIONE 

La richiesta è incompatibile con: 
- i criteri di definizione delle aree di valore ecologico e ambientale del PGT; 
- i criteri di definizione della rete ecologica provinciale del PTCP; 
- i criteri di definizione del consumo di suolo del PGT e del PTCP. 

In particolare l’area è caratterizzata da una collina boscata che costituisce un naturale filtro tra 
la zona produttiva e commerciale del Comune di Vertemate con Minoprio e le aree libere del 
Parco del Lura. Inoltre, è inserita dal PTCP tra le aree ecologiche di maggior valore essendo  
classificata come “Area sorgente di biodiversità di 2° livello”. 
Pertanto la scelta del PGT si conferma quella di preservare tale elemento di pregio dal punto di 
vista ecologico e ambientale e di consentire il nuovo sviluppo del Piano laddove tali valori sono 
ormai compromessi. 
 
 

SINTESI DELLA 
CONTRODEDUZIONE L’osservazione è respinta. 1
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P.G. n. 6441 

del 25 SET. 2008 OSSERVAZIONE N. 2
 
 

Richiedente/i ALESSANDRO DIAFERIA 
Proprietà sita in via del Ri – via Grigna 
Riferimenti catastali Foglio/i Mappale/i Superficie 
  

 
748; 2646 3.130 mq ca. 

   
 

 

Destinazione PGT Aree per servizi essenziali 
Destinazione PRG D2 Zona produttiva/industriale - F1 Standard comunale a verde e 

attrezzature per il gioco e lo sport 
Ambito T/TR/C/p.a. No 
Parola chiave Rettifica perimetri 

 
 

RICHIESTA 

Il confine dell’Area a servizi essenziali sia rettificato escludendo la parte già edificata come da 
planimetria allegata. 

 
MOTIVAZIONE 

L’area a Servizi Essenziali è compromessa dagli edifici esistenti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CONTRODEDUZIONE 

La richiesta è compatibile con le necessità di rettifica dei perimetri degli ambiti di Piano preso 
atto del progetto edilizio approvato. 
Si rettificano i perimetri delle aree interessate, sulla base della richiesta e del progetto edilizio. 
L’accoglimento dell’osservazione comporta una riduzione delle aree destinate a servizi 
essenziali; si garantisce comunque la dotazione minima richiesta dalla legge. 
 
 

SINTESI DELLA 
CONTRODEDUZIONE L’osservazione è accolta. 2
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P.G. n. 6467 

del 26 SET. 2008 OSSERVAZIONE N. 3
 
 

Richiedente/i DO.BI.TEX. SRL – Vertemate con Minoprio (CO) 
Proprietà sita in via S.S. dei Giovi 
Riferimenti catastali Foglio/i Mappale/i Superficie 
 6 

 
1889; 2027; 2205; 2206; 2603; 2605 10.870 mq ca. 

   
 

 

Destinazione PGT Insediamenti produttivi non compatibili con l’intorno / Ambito 
di trasformazione 

Destinazione PRG D2 Zona produttiva/industriale 
Ambito T/TR/C/p.a. TR.8 
Parola chiave Ambito → Tessuto misto; Unità minima 

 
 

RICHIESTA 

1. Le aree siano stralciate dall’ambito di trasformazione TR.8, o in subordine le aree formino 
un nuovo ambito di trasformazione in accordo con l’art. 11, comma 4, delle NTA del DDP. 

2. Su dette aree sia permesso l’intervento diretto come previsto nel tessuto misto. 
3. Il perimetro dell’ambito di trasformazione TR.8 sia rettificato secondo la planimetria 

allegata. 
 

MOTIVAZIONE 

L’attività industriale di tipo tessile è compatibile con il tessuto residenziale in quanto non 
produce scarti né emissioni nocive di alcun genere. 
Il carattere dell’attività dell’azienda è di “attività economica di tipo familiare”. 
Impossibilità ad operare una ricollocazione in altra sede dell’attività. 
L’area di accesso dalla via dei Giovi costituisce accesso diretto ed è di pertinenza dell’edificio 
situato in zona residenziale. 
 
 
CONTRODEDUZIONE 

1. L’osservazione è coerente con i criteri di perimetrazione delle aree di trasformazione, in 
quanto essendo una ditta di manifattura leggera non crea un impatto di tipo acustico e 
atmosferico e quindi non risulta incompatibile con il tessuto residenziale circostante. L’area 
pertanto è stata stralciata dall’ambito di trasformazione TR.8. 

2. L’osservazione è coerente con i criteri di individuazione degli ambiti omogenei. Alla luce 
delle controdeduzioni alle osservazioni presentate sulle aree limitrofe, l’intero ambito a sud 
di Via Odescalchi è classificato nel Tessuto misto, considerata la compresenza di funzioni 
produttive, residenziali e commerciali. È comunque richiesta la verifica di compatibilità 
ambientale, ai sensi dell’art. 36 delle NTA del Piano delle Regole, come modificato in sede 
di controdeduzioni. 

3. La richiesta è compatibile con le necessità di rettifica dei perimetri degli ambiti di Piano. 
Sono stati pertanto modificati i perimetri degli ambiti in oggetto. 

 
 

SINTESI DELLA 
CONTRODEDUZIONE L’osservazione è accolta. 3
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P.G. n. 6553 

del 30 SET. 2008 OSSERVAZIONE N. 4
 
 

Richiedente/i DAVIDE MONTI – Vertemate con Minoprio (CO) 
Proprietà sita in via Stazione 
Riferimenti catastali Foglio/i Mappale/i Superficie 
  

 
2125 690 mq ca. 

   
 

 

Destinazione PGT Aree destinate all’agricoltura – Ambiti di interesse ecologico e 
geomorfologico 

Destinazione PRG E1 Zona agricola 
Ambito T/TR/C/p.a. No 
Parola chiave Agricolo di interesse ecologico → Residenziale 

 
 

RICHIESTA 

Cambio di destinazione d’uso in residenziale. 
 

MOTIVAZIONE 

L’area ha le caratteristiche di lotto di completamento residenziale essendo confinante con altre 
aree edificate di tipo residenziale. 
 

 
 

 
CONTRODEDUZIONE 

La richiesta è incompatibile con: 
- il criterio di ridefinizione del margine urbano; 
- i criteri di definizione della rete ecologica provinciale; 
- i criteri di definizione del consumo di suolo del PGT e del PTCP; 
- il criterio di valorizzazione dei nuclei di antica formazione. 

L’area è posta tra il nucleo di antica formazione e il PLIS del Torrente Rì e della Valle del 
Seveso, ed assume pertanto un importante ruolo di filtro ecologico – ambientale per una 
migliore integrazione tra il territorio costruito e gli spazi aperti che presentano caratteri di 
naturalità. Per questo motivo l’area è compresa tra le aree di valore ecologico elevato, Aree 
sorgenti di biodiversità di 2° livello, e pertanto è inedificabile.  
L’edificazione dell’area comporterebbe: un ulteriore consumo di suolo non urbanizzato; una 
maggiore frammentazione del margine edificato verso gli spazi inedificati limitrofi; un situazione 
di incompatibilità con gli elementi di importanza ecologica all’intorno. 
Inoltre, tra i principi esposti nel Documento di Piano vi è la valorizzazione dei nuclei di antica 
formazione come “porte di ingresso di valore storico – culturale” della zona costruita per chi 
proviene dal Parco; nuove costruzioni lungo il margine del nucleo di antica formazione vanno, di 
fatto, contro tale principio. 
 
 

SINTESI DELLA 
CONTRODEDUZIONE L’osservazione è respinta. 4
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P.G. n. 6728 

del 7 OTT. 2008 OSSERVAZIONE N. 5
 
 

Richiedente/i GIOVANNI MARCHESINI – Luisago (CO) 
Proprietà sita in via del Ri detta di Minoprio 
Riferimenti catastali Foglio/i Mappale/i Superficie 
 9 Sez Ver. 

9 Sez. Min. 
749 
2006 

3.355 mq ca. 

   
 

 

Destinazione PGT Aree per servizi essenziali 
Destinazione PRG F1 Standard comunale a verde e attrezzature per il gioco e lo sport 
Ambito T/TR/C/p.a. No 
Parola chiave Servizi → Residenziale 

 
 

RICHIESTA 

Cambio di destinazione d’uso in residenziale, anche di parte dell’area. 
 

MOTIVAZIONE 

L’area confina con altre aree edificate di tipo residenziale e inoltre si ritiene sovrastimato 
rispetto alle reali esigenze della popolazione l’ampliamento dell’area a servizi. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CONTRODEDUZIONE 

La richiesta è incompatibile con: 
- il progetto della città pubblica; 
- la presenza di funzioni all’intorno incompatibili con la destinazione d’uso richiesta. 

L’area è destinata ad ospitare il parcheggio per i fruitori del PLIS e del parco attrezzato di 
progetto. 
Inoltre, l’area è prospiciente alla piattaforma ecologica esistente, per la quale è peraltro previsto 
un ampliamento.  
Per tali motivi la destinazione residenziale non risulta compatibile. 
 
 

SINTESI DELLA 
CONTRODEDUZIONE L’osservazione è respinta. 5
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P.G. n. 6736 

del 7 OTT. 2008 OSSERVAZIONE N. 6
 
 

Richiedente/i GUISEPPINA POSSUNATO / LUIGI ACETO / MARIA ACETO – 
Vertemate con Minoprio (CO) 

Proprietà sita in  
Riferimenti catastali Foglio/i Mappale/i Superficie 
 3c 

 
881 c 1.520 mq ca. 

   
 

 

Destinazione PGT Aree destinate all’agricoltura 
Destinazione PRG E Zona agricola 
Ambito T/TR/C/p.a. No 
Parola chiave Agricolo → Edificabile 

 
 

RICHIESTA 

Cambio di destinazione d’uso in area edificabile. 
 

MOTIVAZIONE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CONTRODEDUZIONE 

La richiesta è incompatibile con: 
- il criterio di definizione del margine urbano; 
- i criteri di definizione del consumo di suolo del PGT e del PTCP. 

In particolare, l’area si trova oltre il limite del margine edilizio esistente ed in prossimità di un 
ambito di valore ecologico elevato (stepping stones della rete ecologica provinciale). 
L’edificazione dell’area comporterebbe: un ulteriore consumo di suolo non urbanizzato; una 
maggiore frammentazione del margine edificato verso gli spazi inedificati limitrofi; un situazione 
di incompatibilità con gli elementi di importanza ecologica all’intorno. Si conferma pertanto la 
destinazione agricola dell’area. 
 
 

SINTESI DELLA 
CONTRODEDUZIONE L’osservazione è respinta. 6
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P.G. n. 6740 

del 7 OTT. 2008 OSSERVAZIONE N. 7
 
 

Richiedente/i ROYAL GAS SRL – Milano (MI) 
Proprietà sita in via S.S. n. 35 Dei Giovi 
Riferimenti catastali Foglio/i Mappale/i Superficie 
  

 
740 3.915 mq ca. 

   
 

 

Destinazione PGT Aree destinate all’agricoltura 
Destinazione PRG E1 Zona agricola - Fascia di rispetto stradale 
Ambito T/TR/C/p.a. No 
Parola chiave Agricolo → Produttivo/Commerciale 

 
 

RICHIESTA 

Cambio di destinazione d’uso da agricola a produttiva/commerciale. 
 

MOTIVAZIONE 

L’area confina con terreni individuati come ‘Sistema commerciale – produttivo’ nel DDP e 
l’azienda vorrebbe insediare sulla proprietà una nuova attività produttiva e/o commerciale.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRODEDUZIONE 

La richiesta è incompatibile con: 
- il criterio di definizione del margine urbano; 
- i criteri di definizione del consumo di suolo del PGT e del PTCP. 

L’edificazione dell’area comporterebbe un ulteriore consumo di suolo non urbanizzato e una 
maggiore frammentazione del margine edificato verso gli spazi agricoli limitrofi. Si conferma 
pertanto la destinazione agricola dell’area. 
 
 

SINTESI DELLA 
CONTRODEDUZIONE L’osservazione è respinta. 7
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P.G. n. 6781 

del 8 OTT. 2008 OSSERVAZIONE N. 8
 
 

Richiedente/i OMGE SPA – Vertemate con Minoprio (Co) 
Proprietà sita in via Provinciale per Bregnano 
Riferimenti catastali Foglio/i Mappale/i Superficie 
 6 

 
1899-1901 5.185 mq ca. 

   
 

 

Destinazione PGT Aree per servizi essenziali 
Destinazione PRG D2 Zona produttiva/industriale - Fascia di rispetto stradale 
Ambito T/TR/C/p.a. No 
Parola chiave Servizi → Produttivo/Industriale 

 
 

RICHIESTA 

1. Cambio di destinazione d’uso in zona industriale. 
2. Consentire l’uscita carrabile e pedonale verso la SP per Bregnano. 

 
MOTIVAZIONE 

L’area aveva già nel precedente PRG la destinazione funzionale a industria. 
Le proprietà della società occupano la fascia di territorio a cavallo dei comuni di Vertemate e 
Cadorago tra la Provinciale per Bregnano fino a giungere alla S.S. dei Giovi. Sulle aree in 
comune di Cadorago è previsto un ampliamento dell’azienda con la costruzione di nuovi 
capannoni. Per una migliore accessibilità si rende necessario aprire un accesso anche sulla 
Provinciale in comune di Vertemate con Minoprio. 
 

 
 
 
 
 
 
 

CONTRODEDUZIONE 

1. La richiesta è incompatibile con il progetto della città pubblica. Le dimensioni ed il disegno 
dell’area rendono di fatto difficoltoso l’insediamento di edifici ad uso produttivo, pertanto la 
scelta del Piano è ricaduta sulla possibilità di garantire in detta area gli spazi per la sosta a 
servizio delle funzioni commerciali all’intorno. Si intende confermare tale scelta, pertanto 
l’osservazione è respinta. 

2. La richiesta è compatibile con il criterio di accessibilità alle funzioni insediate. Si modifica 
pertanto l’art. 10 delle NTA del Piano dei Servizi, introducendo l’obbligo, in fase di attuazione 
delle opere, di garantire l’accessibilità ad eventuali aree private retrostanti. L’osservazione è 
accolta. 

 
 

SINTESI DELLA 
CONTRODEDUZIONE L’osservazione è accolta parzialmente. 8
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P.G. n. 6782 

del 8 OTT. 2008 OSSERVAZIONE N. 9
 
 

Richiedente/i RENZO EUSTACCHIONI – Vertemate con Minoprio (Co) 
Proprietà sita in via Guaita 
Riferimenti catastali Foglio/i Mappale/i Superficie 
 6 2218; 2221; 2225 2.800 mq ca. 

 
   

 
 

Destinazione PGT Giardini e verde urbano di interesse culturale e paesaggistico 
Destinazione PRG A/1 - Verde privato 
Ambito T/TR/C/p.a. No 
Parola chiave Volumetria edificabile 

 
 

RICHIESTA 

Mantenimento della volumetria edificabile di 367 mc prevista dal precedente PRG. 
 

MOTIVAZIONE 

Con Delibera Comunale n. 17 del 25/07/1984 approvata dal CO.RE.CO. di Como il 13/08/1984 
si era posta sulla proprietà originaria una volumetria edificabile di 1.000 mc. Tale proprietà è 
stata poi frazionata secondo l’attuale situazione catastale ed ogni parte ha acquisito la spettante 
volumetria come riportato nella nota informativa allegata. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CONTRODEDUZIONE 

L’osservazione è accolta, preso atto dei diritti edificatori previgenti sull’area. 
Si modifica pertanto l’art. 46 delle NTA del Piano delle Regole introducendo una prescrizione 
particolare limitata all’area in oggetto e a quella limitrofa, ugualmente azzonata, con la quale 
condivide il diritto edificatorio precedentemente attribuito.  
 
 

SINTESI DELLA 
CONTRODEDUZIONE L’osservazione è accolta. 9
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P.G. n. 6854 

del 13 OTT. 2008 OSSERVAZIONE N. 10
 
 

Richiedente/i GIAN BATTISTA VAGHI / ANGELA MATHIS BENZONI – 
Vertemate con Minoprio (Co) 

Proprietà sita in via Matteotti 
Riferimenti catastali Foglio/i Mappale/i Superficie 
  1969; 1040 2.610 mq ca. 

 
   

 
 

Destinazione PGT Aree destinate all’agricoltura – Edifici residenziali in ambito 
agricolo 

Destinazione PRG E Zona agricola 
Ambito T/TR/C/p.a. No 
Parola chiave Volumetria edificabile 

 
 

RICHIESTA 

La proprietà abbia diritti volumetrici oltre a quanto già realizzato. 
La proprietà si impegnerebbe a realizzare gli ampliamenti e a ristrutturare gli edifici esistenti con 
materiali ecologici e con attenzione al contenimento dei consumi energetici. 

 
MOTIVAZIONE 

La proprietà ha la necessità di ampliare l’edificio esistente di 2 vani abitabili con servizi e di 
costruire un’autorimessa fuori terra a servizio dell’abitazione. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CONTRODEDUZIONE 

L’osservazione è accolta, al fine di far fronte a limitate esigenze di adeguamento degli edifici in 
zone con restrizioni normative all’edificazione. 
Si modifica l’art. 41 comma 4 delle NTA del Piano delle Regole, consentendo il recupero dei 
sottotetti e un ampliamento “una tantum”. 
Si precisa che la realizzazione di autorimesse private in zona agricola è già ammesso dal 
suddetto art. 41. 
 
 

SINTESI DELLA 
CONTRODEDUZIONE L’osservazione è accolta. 10
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P.G. n. 6855 

del 13 OTT. 2008 OSSERVAZIONE N. 11
 
 

Richiedente/i AUGUSTO BENZONI / GIULIANA BERNASCONI – Vertemate 
con Minoprio (Co) 

Proprietà sita in via Cesura 
Riferimenti catastali Foglio/i Mappale/i Superficie 
 6 1282; 1483 2.110 mq ca. 

 
   

 
 

Destinazione PGT Ambiti di completamento 
Destinazione PRG C2  Zona residenziale di completamento - Verde privato 
Ambito T/TR/C/p.a. C.7 
Parola chiave Ambito → Residenziale 

 
 

RICHIESTA 

1. Sia stralciata dall’ambito di completamento; 
2. Si possa intervenire senza obbligo di Piano Attuativo. 

 
MOTIVAZIONE 

La richiesta di stralcio dalla variante in zona C1 del PRG è stata presentata in data 25/08/2003 
e in seguito accolta per cui l’area è stata scorporata dall’ambito PA2 e inserita in zona C2. 
Il terreno è già dotato di tutte le urbanizzazioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRODEDUZIONE 

1. La richiesta è incompatibile con i criteri di individuazione degli ambiti omogenei. 
L’estensione delle aree intercluse non ancora edificate è tale da richiedere un progetto 
unitario delle nuove edificazioni e degli spazi pubblici relativi. 

2. Le NTA del Piano delle Regole, art. 40 comma 4, ammettono già l’attuazione mediante 
permesso di costruire convenzionato. 

 
 

SINTESI DELLA 
CONTRODEDUZIONE L’osservazione è respinta. 11
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P.G. n. 6885 

del 13 OTT. 2008 OSSERVAZIONE N. 12
 
 

Richiedente/i ANTONIO LANZO – Veregono Superiore (VA) 
Proprietà sita in  
Riferimenti catastali Foglio/i Mappale/i Superficie 
    

 
   

 
 

Destinazione PGT - 
Destinazione PRG - 
Ambito T/TR/C/p.a. - 
Parola chiave NTA 

 
 

RICHIESTA 

1. Inserire nella Tavola S.2 del Piano dei Servizi: il perimetro del centro abitato; le fasce di 
rispetto stradali e cimiteriali; 

2. NTA Piano delle Regole – art. 12, definizione di Slp: precisare che il seminterrato non viene 
computato nella Slp solo se il terreno riportato si innalza fino ad un massimo di 1m rispetto 
alla quota zero. 

3. NTA Piano delle Regole – art. 43 comma 4, PLIS del Torrente Rì e della Valle del Seveso: 
consentire unicamente la ristrutturazione semplice (escludere la demolizione con 
ricostruzione). 

4. NTA Piano delle Regole – art. 57, localizzazione delle attività commerciali, paracommerciali 
e all’ingrosso: limitare la localizzazione delle attività paracommerciali nel tessuto storico e 
in quello residenziale prevedendo una slp massima pari a 150 mq, da realizzarsi con 
permesso di costruire e D.I.A. 

5. Incentivi edificatori: precisare meglio per quelli previsti: se sono in deroga all’If o anche 
all’It; se quelli volumetrici sono cumulativi tra di loro o alternativi (possono eventualmente 
cumularsi quelli volumetrici con quelli economici; se quelli relativi all’edilizia bioclimatica 
sono in aggiunta o in a quelli ammessi dalle norme regionali.  

 
MOTIVAZIONE 
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CONTRODEDUZIONE 

1. L’osservazione è accolta. Si modifica la Tavola S.2, al fine di consentire una più agevole 
lettura degli elaborati grafici in rapporto al sistema dei vincoli all’edificazione. 

2. L’osservazione è accolta. Si modifica l’art. 12 delle NTA del Piano delle Regole, al fine di 
evitare eccessivi movimenti del terreno originale realizzati al solo fine di non conteggiare 
superficie di fatto abitabile ma non computabile nella Slp. 

3. L’osservazione è accolta. Si modifica l’art. 43 delle NTA del Piano delle Regole, al fine di 
una migliore salvaguardia dell’ambito di valore paesaggistico – naturalistico soggetto a 
vincolo. 

4. L’osservazione è accolta. Si modifica l’art. 57 delle NTA del Piano delle Regole, al fine di 
limitare l’estensione di attività commerciali che potrebbero indurre un maggior traffico 
veicolare non compatibile con la funzione residenziale. 

5. L’osservazione è accolta, al fine di una maggiore chiarezza sulle possibilità di utilizzo di 
incentivi edificatori. Si introduce all’art. 19 il comma 4bis, con il quale si precisa che il 
ricorso a più incentivi edificatori è ammesso ma nei limiti ivi previsti, per evitare che 
l’aumento della volumetria edilizia contrasti eccessivamente con la morfologia dei tessuti 
urbani esistenti. Il ricorso contestuale a incentivi economici e edificatori è ammesso dalle 
norme nei limiti ivi previsti. Si provvede inoltre a precisare in normativa la deroga rispetto 
agli indici territoriali o fondiari. 

 
 

SINTESI DELLA 
CONTRODEDUZIONE L’osservazione è accolta 12
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P.G. n. 6904 

del 14 OTT. 2008 OSSERVAZIONE N. 13
 
 

Richiedente/i LUIGIA BENZONI – Vertemate con Minoprio (CO) 
Proprietà sita in via Pra Siria 
Riferimenti catastali Foglio/i Mappale/i Superficie 
 3 Sez. Ver 108; 144; 158; 163 9.635 mq ca. 

 
   

 
 

Destinazione PGT Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Torrente Rì e 
della Valle del Severo – Beni paesaggistici 

Destinazione PRG E1 Zona agricola 
Ambito T/TR/C/p.a. No 
Parola chiave PLIS → Residenziale o Agricolo 

 
 

RICHIESTA 

La proprietà venga stralciata dal PLIS e inserita: 
a. in zona residenziale; 
b. in zona agricola. 

 
MOTIVAZIONE 

a. poiché la proprietà è sita vicino a zone residenziali edificate e con servizi; 
b. non è prevista l’edificabilità nemmeno per usi agricoli; 
c. come da PRG. 

 
 
 
 

CONTRODEDUZIONE 

La richiesta è incompatibile con: 
- il sistema dei vincoli presente sul territorio comunale; 
- i criteri di definizione delle aree di valore ecologico e ambientale del PGT; 
- i criteri di definizione della rete ecologica provinciale del PTCP; 
- i criteri di definizione del consumo di suolo del PGT e del PTCP; 
- il criterio di ridefinizione del margine urbano. 

I vincoli presenti sul territorio comunale sono costituiti dal PLIS del Torrente Rì e della Valle del 
Seveso, recentemente approvato, e dell’Area di tutela paesaggistica dell’Abbazia e del 
paesaggio agrario (vincolo paesaggistico ai sensi del Dlgs. 42/2004). Le aree sono peraltro 
classificate all’interno della rete ecologica provinciale come Aree sorgenti di biodiversità di 2° 
livello e pertanto inedificabili. 
L’edificazione delle aree in oggetto costituirebbe ulteriore consumo di suolo (già limitato dai 
criteri del PTCP) e comporterebbe una frammentazione del margine urbano, contraddicendo gli 
obiettivi del PGT espressi nel Documento di Piano. 
 
 

SINTESI DELLA 
CONTRODEDUZIONE L’osservazione è respinta. 13
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P.G. n. 6938 

del 14 OTT. 2008 OSSERVAZIONE N. 14
 
 

Richiedente/i LOREDANA CROTTI / LUISA GARBAGLIO / SARA GARBAGLIO 
– Vertemate con Minoprio (CO) 

Proprietà sita in via Pioda 
Riferimenti catastali Foglio/i Mappale/i Superficie 
 6 Sez. Ver 452, 2222, 2223 4.595 mq ca. 

 
   

 
 

Destinazione PGT Giardini e verde urbano di interesse culturale e paesaggistico 
Destinazione PRG A/1 - Verde privato 
Ambito T/TR/C/p.a. No 
Parola chiave Volumetria edificabile 

 
 

RICHIESTA 

Mantenimento della volumetria edificabile di 1.000 mc prevista dal precedente PRG per 
l’edificazione di un edificio residenziale indipendente. 

 
MOTIVAZIONE 

La  possibilità di edificare l’area è stata concessa e inserita nella variante al PRG del marzo 
2003. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRODEDUZIONE 

L’osservazione è accolta parzialmente, in quanto il diritto edificatorio precedentemente 
attribuito, come risulta dall’osservazione n. 9, è distribuito sull’area in oggetto e su quella 
limitrofa.  
Si modifica pertanto l’art. 46 delle NTA del Piano delle Regole introducendo una prescrizione 
particolare limitata all’area in oggetto e a quella limitrofa, ugualmente azzonata, con la quale 
condivide il diritto edificatorio precedentemente attribuito. 
 
 

SINTESI DELLA 
CONTRODEDUZIONE 

L’osservazione è accolta parzialmente.  
 14
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P.G. n. 6939 

del 14 OTT. 2008 OSSERVAZIONE N. 15
 
 

Richiedente/i ALDO RASARIVO – Cassina Rizzardi (CO) 
Proprietà sita in via Pra Siria 
Riferimenti catastali Foglio/i Mappale/i Superficie 
 3 Sez. Ver 106; 159 6.325 mq ca. 

 
   

 
 

Destinazione PGT Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Torrente Rì e 
della Valle del Severo – Beni paesaggistici 

Destinazione PRG E Zona agricola – Boschiva 
Ambito T/TR/C/p.a. No 
Parola chiave PLIS → Residenziale o Agricolo 

 
 

RICHIESTA 

La proprietà venga stralciata dal PLIS e inserita: 
a. in zona residenziale; 
b. in zona agricola. 

 
MOTIVAZIONE 

a. poiché la proprietà è sita vicino a zone residenziali edificate e con servizi; 
b. come da PRG. 

 
 
 
 
 

CONTRODEDUZIONE 

La richiesta è incompatibile con: 
- il sistema dei vincoli presente sul territorio comunale; 
- i criteri di definizione delle aree di valore ecologico e ambientale del PGT; 
- i criteri di definizione della rete ecologica provinciale del PTCP; 
- i criteri di definizione del consumo di suolo del PGT e del PTCP; 
- il criterio di ridefinizione del margine urbano. 

I vincoli presenti sul territorio comunale sono costituiti dal PLIS del Torrente Rì e della Valle del 
Seveso, recentemente approvato, e dell’Area di tutela paesaggistica dell’Abbazia e del 
paesaggio agrario (vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs. 42/2004). Le aree sono peraltro 
classificate all’interno della rete ecologica provinciale come Aree sorgenti di biodiversità di 2° 
livello e pertanto inedificabili. 
L’edificazione delle aree in oggetto costituirebbe ulteriore consumo di suolo (già limitato dai 
criteri del PTCP) e comporterebbe una frammentazione del margine urbano, contraddicendo gli 
obiettivi del PGT espressi nel Documento di Piano. 
 
 

SINTESI DELLA 
CONTRODEDUZIONE L’osservazione è respinta. 15
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P.G. n. 6940 

del 14 OTT. 2008 OSSERVAZIONE N. 16
 
 

Richiedente/i ANNA MARIA BIANCHI – Cermenate (CO) 
Proprietà sita in via S.S. dei Giovi 
Riferimenti catastali Foglio/i Mappale/i Superficie 
 9 Sez. Min. 1750 (ex 981/b) 1.125  mqca. 

 
   

 
 

Destinazione PGT Aree destinate all’agricoltura 
Destinazione PRG E1 Zona agricola 
Ambito T/TR/C/p.a. No 
Parola chiave Agricolo → Residenziale 

 
 

RICHIESTA 

Cambio di destinazione d’uso da agricola a residenziale. 
 

MOTIVAZIONE 

Il terreno, che non risulta vincolato, è situato tra due proprietà con fabbricati a carattere 
residenziale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRODEDUZIONE 

L’osservazione non è coerente con: 
- i criteri di individuazione degli ambiti omogenei  
- i criteri di definizione del consumo di suolo del PGT e del PTCP; 
- il criterio di ridefinizione del margine urbano. 

L’area si trova in ambito agricolo distante dal nucleo edificato principale. All’interno delle aree 
agricole la nuova edificazione è ammessa secondo i criteri della L.R. 12/2005 e s.m.i., art. 59.  
L’individuazione di una zona ad uso residenziale non connesso all’attività agricola costituirebbe 
ulteriore consumo di suolo (già limitato dai criteri del PTCP) e comporterebbe una 
frammentazione del margine urbano, contraddicendo gli obiettivi del PGT espressi nel 
Documento di Piano. 
 
 

SINTESI DELLA 
CONTRODEDUZIONE L’osservazione è respinta. 16
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P.G. n. 6941 

del 14 OTT. 2008 OSSERVAZIONE N. 17
 
 

Richiedente/i RENATO LIETTI / MICHELA BALESTRINI – Carimate (CO) 
Proprietà sita in via Monti 6 
Riferimenti catastali Foglio/i Mappale/i Superficie 
  1292; 2933; 2934 175 mq ca. 

 
   

 
 

Destinazione PGT Tessuto residenziale con disegno aperto / Nuclei di antica 
formazione 

Destinazione PRG Zona A 
Ambito T/TR/C/p.a. No 
Parola chiave Riazzonamento; NTA 

 
 

RICHIESTA 

1. Stralcio delle proprietà dal Gruppo F che impone la demolizione definitiva; 
2. Sistemazione del fabbricato ad uso ripostiglio e del garage in lamiera con la possibilità di 

recuperare la volumetria esistente da utilizzare per l’ampliamento dell’edificio di cui al 
mappale 1292. 

3. Consentire il cambio di destinazione verso gli usi residenziali dell’edificio di cui al mappale 
1292. 

 
MOTIVAZIONE 

1. Il fabbricato denominato ‘torretta’ insistente sul mappale 1292 è conforme ai regolamenti 
edilizi e d’igiene; 

2. il ripostiglio fatiscente ante 1967 insistente sul mappale 2933 è stato condonato; 
3. il garage insistente sul mappale 2934 è stato condonato ed è a norma. 

 
 

CONTRODEDUZIONE 

1. L’osservazione è accolta in quanto è risultato esserci una incoerenza tra la tavola R.1 e la 
tavola R.4.1 adottate. Secondo la classificazione del territorio comunale (tav. R.1) l’area è 
classificata nel Tessuto residenziale con disegno aperto e pertanto è esclusa dal nucleo di 
antica formazione. Si confermano le previsioni di cui alla tavola R.1. adottata; pertanto su 
detta area valgono le prescrizioni di cui all’art. 33 delle NTA del Piano delle Regole. 

2. L’osservazione è accolta, in ordine alla necessità di riqualificare il tessuto edilizio esistente, 
in coerenza con gli obiettivi del Documento di Piano. La ristrutturazione dovrà in ogni caso 
essere attuata come da richiesta dell’osservante. Si modifica l’art. 33 comma 4 delle NTA 
del Piano delle Regole introducendo una norma generale volta ad incentivare la 
sistemazione dei manufatti accessori fatiscenti.  

3. Il cambio di destinazione d’uso dell’edificio è consentito nei limiti di edificabilità di cui all’art. 
33 delle NTA del Piano delle Regole. 

 
 

SINTESI DELLA 
CONTRODEDUZIONE L’osservazione è accolta. 17
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P.G. n. 6942 

del 14 OTT. 2008 OSSERVAZIONE N. 18
 
 

Richiedente/i MASSIMO ORIZIO – Cermenate (CO) 
Proprietà sita in  
Riferimenti catastali Foglio/i Mappale/i Superficie 
    

 
   

 
 

Destinazione PGT  
Destinazione PRG  
Ambito T/TR/C/p.a. No 
Parola chiave NTA 

 
 

RICHIESTA 

Modifica della distanza minima dalle zone residenziali prevista per la realizzazione di nuove 
stalle da 300 mt a 50 mt. 

 
MOTIVAZIONE 

Il Regolamento d’igiene tipo della Regione Lombardia prevede 50 mt come distanza minima 
dalle zone residenziali. 
Il comparto dove è ubicata l’azienda produttrice di latte fresco ad alta qualità nel comune di 
Cermenate è stato trasformato urbanisticamente rendendo incompatibile la permanenza della 
struttura agricola. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRODEDUZIONE 

L’osservazione è accolta parzialmente, considerato sia la necessità di garantire la compatibilità 
con le funzioni limitrofe, sia la prescrizione del Regolamento di Igiene della Provincia di Como 
che prevede una distanza minima di 100 metri (art. 3.10.6). 
Si modifica l’art. 41 comma 3 delle NTA del Piano delle Regole, diversificando la distanza in 
base alle funzioni presenti all’intorno e alle modalità di realizzazione della stalla. 
Si precisa che la norma fa riferimento alla realizzazione di nuove stalle e quindi sono fatte salve 
quelle esistenti. 
 
 

SINTESI DELLA 
CONTRODEDUZIONE L’osservazione è accolta parzialmente.  18
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P.G. n. 6943 

del 14 OTT. 2008 OSSERVAZIONE N. 19
 
 

Richiedente/i C.I.A. CONFEDERAZIONE ITALIANA COLTIVATORI – Appiano 
Gentile (CO) 

Proprietà sita in  
Riferimenti catastali Foglio/i Mappale/i Superficie 
    

 
   

 
 

Destinazione PGT  
Destinazione PRG  
Ambito T/TR/C/p.a. No 
Parola chiave NTA 

 
 

RICHIESTA 

Modifica della distanza minima dalle zone residenziali prevista per la realizzazione di nuove 
stalle da 300 mt a 50 mt. 

 
MOTIVAZIONE 

Il Regolamento d’igiene tipo della Regione Lombardia prevede 50 mt come distanza minima 
dalle zone residenziali. 
Una distanza così ampia impedisce la costruzione di nuove strutture agricole nel comune. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRODEDUZIONE 

L’osservazione è accolta parzialmente , considerato sia la necessità di garantire la compatibilità 
con le funzioni limitrofe, sia la prescrizione del Regolamento di Igiene della Provincia di Como 
che prevede una distanza minima di 100 metri (art. 3.10.6). 
Si modifica l’art. 41 comma 3 delle NTA del Piano delle Regole, diversificando la distanza in 
base alle funzioni presenti all’intorno e alle modalità di realizzazione della stalla. 
Si precisa che la norma fa riferimento alla realizzazione di nuove stalle e quindi sono fatte salve 
quelle esistenti. 
 
 

SINTESI DELLA 
CONTRODEDUZIONE L’osservazione è accolta parzialmente. 19

 



 

Comune di Vertemate con Minoprio – PGT 2007 
Controdeduzioni alle osservazioni al PGT   

31

 
P.G. n. 6957 

del 15 OTT. 2008 OSSERVAZIONE N. 20
 
 

Richiedente/i MARIO MASPES – Vertemate con Minoprio (CO) 
Proprietà sita in via Santa Maria – via SS dei Giovi 
Riferimenti catastali Foglio/i Mappale/i Superficie 
 3 Sez. Min. 1335; 1336; 1338 6.300 mq ca. 

 
   

 
 

Destinazione PGT Ambiti di completamento 
Destinazione PRG C1 Zona residenziale di completamento - F1 Standard comunale a 

verde e attrezzature per il gioco e lo sport - Fascia di rispetto 
stradale 

Ambito T/TR/C/p.a. C.9 
Parola chiave Modifica previsioni viabilistiche 

 
 

RICHIESTA 

1. Confermare la previsione viabilistica da PRG riferita al proseguo della via Santa Maria 
verso via Matteotti; 

2. Eliminare o riconsiderare la fascia da destinare ad uso pubblico prevista sul mappale 1338;
3. Eliminare la previsione del tratto stradale prolungamento di via Santa Maria lungo il 

mappale 1335, eventualmente prevedendo una rotatoria per il fondo cieco; 
4. Ripristinare l’edificabilità a tutto il mappale 1335. 

 
MOTIVAZIONE 

Le previsioni viabilistiche e degli accessi sono ritenute problematiche rispetto all’utilizzo 
dell’attuale via privata lungo il mappale 1335 per l’immissione lungo la SS dei Giovi. Inoltre la 
previsione di una nuova sede viaria di collegamento tra la via Matteotti e la rotatoria antistante il 
centro commerciale di Minoprio soddisfa le esigenze di accessibilità della zona. 
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CONTRODEDUZIONE 

1. L’osservazione è coerente con il criterio di accessibilità alle funzioni insediate. Si inserisce 
la previsione di realizzazione di un nuovo tratto di viabilità che si innesta su via Santa 
Maria, in sostituzione di quello insistente sul mappale 1338, confermando la previsione del 
PRG previgente. L’osservazione è accolta. 

2. L’osservazione è in parte non coerente con il progetto della città pubblica, in quanto è 
necessario garantire una quota di spazi per la sosta di uso pubblico a fronte del 
completamento edilizio. Considerata, tuttavia, la revisione di cui al punto 1., si ritiene 
coerente con il progetto della città pubblica un ridimensionamento della previsione di spazi 
destinati a servizi essenziali, limitando l’individuazione di spazi per la sosta in una porzione 
a nord del mappale in oggetto. L’osservazione è accolta parzialmente.  

3. L’osservazione è coerente con il criterio di accessibilità alle funzioni insediate. Considerata 
l’esistenza di una strada di accesso agli edifici esistenti, si modifica la previsione viabilistica 
come indicato nella scheda relativa all’ambito di cui all’Allegato 1 delle NTA del Piano delle 
Regole. L’osservazione è accolta. 

4. La richiesta è compatibile con le necessità di rettifica dei perimetri degli ambiti di Piano, 
considerata l’effettiva pertinenza della proprietà privata. Si estende pertanto la superficie 
territoriale come  indicato nella scheda relativa all’ambito di cui all’Allegato 1 delle NTA del 
Piano delle Regole, mentre non viene modificata la superficie fondiaria al fine di garantire 
l’accessibilità agli edifici esistenti. L’osservazione è accolta. 

Si precisa che secondo quando indicato all’Allegato 1 alle NTA del Piano delle Regole è vietato 
l’accesso dalla strada statale. 
 
 

SINTESI DELLA 
CONTRODEDUZIONE L’osservazione è accolta parzialmente. 20
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P.G. n. 6958 

del 15 OTT. 2008 OSSERVAZIONE N. 21
 
 

Richiedente/i MAURO MACI – Vertemate con Minoprio (CO) 
Proprietà sita in via Matteotti 15 
Riferimenti catastali Foglio/i Mappale/i Superficie 
  1968 2.375 mq ca. 

 
   

 
 

Destinazione PGT Aree destinate all’agricoltura – Edifici residenziali in ambito 
agricolo 

Destinazione PRG E Zona agricola 
Ambito T/TR/C/p.a. No 
Parola chiave Volumetria edificabile 

 
 

RICHIESTA 

La proprietà abbia diritti volumetrici oltre a quanto già realizzato. 
 

MOTIVAZIONE 

La proprietà ha la necessità di ampliare l’edificio esistente di 2 vani abitabili con servizi e di 
costruire un’autorimessa fuori terra a servizio dell’abitazione. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRODEDUZIONE 

L’osservazione è accolta, al fine di far fronte a limitate esigenze di adeguamento degli edifici in 
zone con restrizioni normative all’edificazione. 
Si modifica l’art. 41 comma 4 delle NTA del Piano delle Regole, consentendo il recupero dei 
sottotetti e un ampliamento “una tantum”. 
Si precisa che la realizzazione di autorimesse private in zona agricola è già ammesso dal 
suddetto art. 41. 
 
 

SINTESI DELLA 
CONTRODEDUZIONE L’osservazione è accolta. 21
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P.G. n. 6959 

del 15 OTT. 2008 OSSERVAZIONE N. 22
 
 

Richiedente/i FABRIZIO CAPITANI – Cavallasca (CO) 
Proprietà sita in via  
Riferimenti catastali Foglio/i Mappale/i Superficie 
 9 1898; 1899 1.400 mq 

 
   

 
 

Destinazione PGT Aree destinate all’agricoltura / Ambito di trasformazione 
Destinazione PRG  
Ambito T/TR/C/p.a. T.6 
Parola chiave Modifica previsioni viabilistiche 

 
 

RICHIESTA 

La previsione della nuova strada venga modificata, come da cartografia allegata, seguendo i 
confini dei lotti delle diverse proprietà. 

 
MOTIVAZIONE 

La proprietà viene attraversata in modo trasversale dalla nuova infrastruttura limitando se non 
impedendo un utilizzo edificatorio dell’area. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRODEDUZIONE 

L’osservazione non è coerente con il criterio di razionalizzazione della viabilità e pertanto non è 
accoglibile.  
Si precisa inoltre che la modalità di attuazione indiretta (piano di lottizzazione) prevede la 
distribuzione dei diritti edificatori proporzionalmente alla estensione della proprietà, garantendo 
così un progetto unitario e coerente dell’ambito di nuova edificazione. 
 
 

SINTESI DELLA 
CONTRODEDUZIONE L’osservazione è respinta. 22
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P.G. n. 6960 

del 15 OTT. 2008 OSSERVAZIONE N. 23
 
 

Richiedente/i MIRIAM PACUBI – Vertemate con Minoprio (CO) 
Proprietà sita in via  
Riferimenti catastali Foglio/i Mappale/i Superficie 
 9 434 1.990 mq 

 
   

 
 

Destinazione PGT Aree destinate all’agricoltura 
Destinazione PRG E Zona agricola 
Ambito T/TR/C/p.a. No 
Parola chiave Agricolo → Residenziale 

 
 

RICHIESTA 

Cambio di destinazione d’uso da agricola a residenziale. 
 

MOTIVAZIONE 

La proprietà confina con l’ambito di nuova edificazione T.6 ed è volontà della proprietà costruire 
una casa per i figli. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRODEDUZIONE 

L’osservazione è compatibile con il criterio di ridefinizione del margine urbano. L’accoglimento 
dell’osservazione consente di uniformare il disegno dei diversi comparti edificatori.  
L’area è edificabile secondo i contenuti della scheda dell’ambito T.6, di cui all’Allegato delle 
NTA del Documento di Piano. 
 
 

SINTESI DELLA 
CONTRODEDUZIONE L’osservazione è accolta. 23
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P.G. n. 6966 

del 15 OTT. 2008 OSSERVAZIONE N. 24
 
 

Richiedente/i LA CASNATESE SRL – Casnate con Bernate (CO) 
Proprietà sita in via Grigna 1 
Riferimenti catastali Foglio/i Mappale/i Superficie 
 6/d Sez. Ver. 558; 1878; 1881 10.865 mq ca. 

 
   

 
 

Destinazione PGT Insediamenti produttivi non compatibili con l’intorno 
Destinazione PRG D2 Zona produttiva/industriale - Variante 83000 
Ambito T/TR/C/p.a. TR.8 
Parola chiave Attuazione ambito 

 
 

RICHIESTA 

Attuare tramite Piano Attuativo la proposta effettuata dal comune in data 17/04/2008 che 
prevede: 

a. l’acquisizione dell’immobile esistente da adibire ad uso pubblico; 
b. la realizzazione da parte della proprietà sul lotto libero di residenza secondo parametri 

urbanistici concordati come da tabella riportata. 
 

MOTIVAZIONE 

La società si era già resa disponibile a tale operazione. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRODEDUZIONE 

L’osservazione è accolta in coerenza con il progetto della città pubblica. L’accoglimento 
dell’osservazione comporta un incremento delle previsioni di spazi destinati a servizi essenziali.
Si modifica il contenuto della scheda dell’area di trasformazione di riqualificazione TR. 9 di cui 
all’Allegato 1 delle NTA del Documento di Piano. 
 
 

SINTESI DELLA 
CONTRODEDUZIONE L’osservazione è accolta. 24
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P.G. n. 6981 

del 16 OTT. 2008 OSSERVAZIONE N. 25
 
 

Richiedente/i BARBARA SESANA – Vertemate con Minoprio (CO) 
Proprietà sita in via S.S. dei Giovi 18 
Riferimenti catastali Foglio/i Mappale/i Superficie 
 3 Sez. Min. 78 1.105 mq ca. 

 
   

 
 

Destinazione PGT Tessuto misto 
Destinazione PRG C1 Zona residenziale di completamento 
Ambito T/TR/C/p.a. No 
Parola chiave Modifica previsioni viabilistiche 

 
 

RICHIESTA 

Confermare la previsione viabilistica da PRG riferita al proseguo della via Santa Maria verso via 
Matteotti. 

 
MOTIVAZIONE 

Le previsioni viabilistiche e degli accessi sono ritenute problematiche rispetto all’utilizzo 
dell’attuale via privata lungo il mappale 1335 per l’immissione lungo la SS dei Giovi.  
La previsione di una nuova sede viaria di collegamento tra la via Matteotti e la rotatoria 
antistante il centro commerciale di Minoprio soddisfa le esigenze di accessibilità della zona. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

CONTRODEDUZIONE 

L’osservazione è coerente con il criterio di accessibilità alle funzioni insediate. Si inserisce la 
previsione di realizzazione di un nuovo tratto di viabilità che si innesta su via Santa Maria, in 
sostituzione di quello insistente sul mappale 1338, confermando la previsione del PRG 
previgente.  
 
 
 

SINTESI DELLA 
CONTRODEDUZIONE L’osservazione è accolta. 25
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P.G. n. 6982 

del 16 OTT. 2008 OSSERVAZIONE N. 26
 
 

Richiedente/i FLAVIO BALESTRINI – Vertemate con Minoprio (CO) 
Proprietà sita in via Monti 
Riferimenti catastali Foglio/i Mappale/i Superficie 
 1 912/2 60 mq ca. 

 
   

 
 

Destinazione PGT Nuclei di antica formazione ed insediamenti storici isolati 
Destinazione PRG Zona A 
Ambito T/TR/C/p.a. No 
Parola chiave Rettifica perimetri 

 
 

RICHIESTA 

Modificare la planimetria dell’edificio secondo lo stato attuale. 
 

MOTIVAZIONE 

La proprietà ha operato una trasformazione secondo quanto richiesto nella DIA n. 69/04 
presentata in data 29/12/2004 e in data 07/04/2006. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

CONTRODEDUZIONE 

La richiesta è compatibile con le necessità di rettifica dei perimetri degli ambiti di Piano 
considerata l’effettiva pertinenza dell’edificio principale. 
Si rettifica la cartografia tecnica comunale e si modifica di conseguenza la Tavola R.4.1. del 
Piano delle Regole, sulla base della richiesta presentata. 
 
 
 

SINTESI DELLA 
CONTRODEDUZIONE L’osservazione è accolta. 26
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P.G. n. 6983 

del 16 OTT. 2008 OSSERVAZIONE N. 27
 
 

Richiedente/i GIORGIO MONTI – Vertemate con Minoprio (CO) 
Proprietà sita in via dalla Stazione 
Riferimenti catastali Foglio/i Mappale/i Superficie 
 3 2126 1.465 mq ca. 

 
   

 
 

Destinazione PGT Aree destinate all’agricoltura – Ambiti di interesse ecologico e 
geomorfologico 

Destinazione PRG E1 Zona agricola 
Ambito T/TR/C/p.a. No 
Parola chiave Agricolo di interesse ecologico → Residenziale 

 
 

RICHIESTA 

Cambio di destinazione d’uso da agricola a residenziale per la realizzazione di un edificio 
unifamiliare di 120 mq e 350 mc. 

 
MOTIVAZIONE 

L’appartamento in cui abita la proprietà è in condizioni precarie. 
 

 
 
 
 

CONTRODEDUZIONE 

La richiesta è incompatibile con: 
- il criterio di ridefinizione del margine urbano; 
- i criteri di definizione della rete ecologica provinciale; 
- i criteri di definizione del consumo di suolo del PGT e del PTCP; 
- il criterio di valorizzazione dei nuclei di antica formazione. 

L’area è posta tra il nucleo di antica formazione e il PLIS del Torrente Rì e della Valle del 
Seveso, ed assume pertanto un importante ruolo di filtro ecologico – ambientale per una 
migliore integrazione tra il territorio costruito e gli spazi aperti che presentano caratteri di 
naturalità. Per questo motivo l’area è compresa tra le aree di valore ecologico elevato, Aree 
sorgenti di biodiversità di 2° livello, e pertanto è inedificabile. 
L’edificazione dell’area comporterebbe: un ulteriore consumo di suolo non urbanizzato; una 
maggiore frammentazione del margine edificato verso gli spazi inedificati limitrofi; un situazione 
di incompatibilità con gli elementi di importanza ecologica all’intorno. Inoltre, tra i principi esposti 
nel Documento di Piano vi è la valorizzazione dei nuclei di antica formazione come “porte di 
ingresso di valore storico – culturale” della zona costruita per chi proviene dal Parco; nuove 
costruzioni lungo il margine del nucleo di antica formazione vanno, di fatto, contro tale principio.
 
 

SINTESI DELLA 
CONTRODEDUZIONE L’osservazione è respinta. 27
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P.G. n. 6984 

del 16 OTT. 2008 OSSERVAZIONE N. 28
 
 

Richiedente/i TOMMASO BENZONI – Monza (MI) 
Proprietà sita in via Monte Bianco 
Riferimenti catastali Foglio/i Mappale/i Superficie 
  966 2.595 mq ca. 

 
   

 
 

Destinazione PGT Aree destinate all’agricoltura/Ambito di trasformazione 
Destinazione PRG E1 Zona agricola 
Ambito T/TR/C/p.a. T.3 e T.4 
Parola chiave Modifica previsioni viabilistiche 

 
 

RICHIESTA 

La previsione della nuova strada che collega via Monte Bianco a via Abbazia venga posizionata 
a est degli ambiti di trasformazione. 

 
MOTIVAZIONE 

Si possono adeguare i passi carrai esistenti utilizzati per la costruzione della dorsale est della 
rete fognaria in modo da non limitare eccessivamente le superfici edificabili a causa delle 
distanze prescritte di rispetto alla nuova infrastruttura. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

CONTRODEDUZIONE 

La richiesta è incompatibile con i criteri di perimetrazione delle aree di trasformazione. Il 
disegno della strada individuato nel PGT garantisce l’effettiva edificabilità all’interno delle aree 
di trasformazione T.3 e T.4. 
Si precisa inoltre che la modalità di attuazione indiretta (piano di lottizzazione) prevede la 
distribuzione dei diritti edificatori proporzionalmente alla estensione della proprietà, garantendo 
così un progetto unitario e coerente dell’ambito di nuova edificazione. 
 
 

SINTESI DELLA 
CONTRODEDUZIONE L’osservazione è respinta. 28
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P.G. n. 6985 

del 16 OTT. 2008 OSSERVAZIONE N. 29
 
 

Richiedente/i ANGELO INTROZZI – Fino Mornasco (CO) 
Proprietà sita in via Provinciale per Bulgorello 
Riferimenti catastali Foglio/i Mappale/i Superficie 
 5 Sez. Ver. 2191 400 mq ca. 

 
   

 
 

Destinazione PGT Aree destinate all’agricoltura – Ambiti di interesse ecologico e 
geomorfologico 

Destinazione PRG E1 Zona agricola 
Ambito T/TR/C/p.a. No 
Parola chiave Agricolo di interesse ecologico → Residenziale 

 
 

RICHIESTA 

Cambio di destinazione d’uso da agricola a residenziale. 
 

MOTIVAZIONE 

L’area confina con l’ambito di trasformazione T.7 ed è prospettante ad aree inserite nel PR Melli 
già edificate. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CONTRODEDUZIONE 

La richiesta è incompatibile con: 
- i criteri di definizione delle aree di valore ecologico e ambientale del PGT; 
- il criterio di ridefinizione del margine urbano; 
- il criterio di valorizzazione dei nuclei di antica formazione; 
- gli obiettivi della Provincia di Como. 

L’area è posta sulla collina su cui insiste il nucleo di antica formazione di Cascina Melli e 
pertanto è stata inserita in un ambito di interesse geo-morfologico.  
Inoltre, tra i principi esposti nel Documento di Piano vi è la valorizzazione dei nuclei di antica; 
nuove costruzioni lungo il margine del nucleo di antica formazione snaturerebbero il contesto 
andando, di fatto, contro tale principio. 
Peraltro, la Provincia di Como ha ribadito in sede di osservazioni il valore ambientale di questa 
parte di territorio e l’inedificabilità delle aree in esso comprese. 
 
 

SINTESI DELLA 
CONTRODEDUZIONE L’osservazione è respinta. 29
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P.G. n. 6986 

del 16 OTT. 2008 OSSERVAZIONE N. 30
 
 

Richiedente/i IMMOBILIARE DEI CANTURINI SRL – Vertemate con Minoprio 
(CO) 

Proprietà sita in via Piave 
Riferimenti catastali Foglio/i Mappale/i Superficie 
 Sez. Ver. 1580; 2175; 2176 2.855 mq ca. 

 
   

 
 

Destinazione PGT Ambiti di completamento – Aree per servizi essenziali 
Destinazione PRG C1 Zona residenziale di completamento - F1 Standard comunale a 

verde e attrezzature per il gioco e lo sport 
Ambito T/TR/C/p.a. C.7 
Parola chiave Servizi → Residenziale 

 
 

RICHIESTA 

1. Ampliamento dell’ambito di completamento. 
2. Cambio di destinazione d’uso della parte destinata a servizi essenziali. 

 
MOTIVAZIONE 

La fruizione dell’area per usi pubblici è compromessa dal fatto che il terreno è posto ad una 
quota inferiore rispetto alla quota stradale. 
 

 
 
 
 

 
 

CONTRODEDUZIONE 

1. L’osservazione è coerente con:  
- i criteri di perimetrazione degli ambiti di completamento; 
- il progetto della città pubblica; 
L’osservazione è accolta. L’accoglimento dell’osservazione comporta un disegno più  
omogeneo per l’intero ambito inedificato, preservando gli obiettivi del Piano del Servizi, 
relativamente alle connessioni ciclo-pedonali, sebbene l’area destinata a servizi essenziali 
si riduca; si garantisce comunque la dotazione minima richiesta dalla legge.  

2. L’osservazione è in parte incompatibile con il progetto della città pubblica. L’osservazione è 
accolta parzialmente, dovendo garantire le previsione del Piano dei Servizi, come 
esplicitato al punto 1. 
L’area è edificabile secondo i contenuti della scheda dell’ambito C.7, di cui all’Allegato 1 
delle NTA del Piano delle Regole. 

 
 

SINTESI DELLA 
CONTRODEDUZIONE L’osservazione è accolta parzialmente. 30
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P.G. n. 6987 

del 16 OTT. 2008 OSSERVAZIONE N. 31
 
 

Richiedente/i LUIGIA RONCORONI – Vertemate con Minoprio (CO) 
Proprietà sita in via Piave 
Riferimenti catastali Foglio/i Mappale/i Superficie 
 Sez. Ver. 276 1.170 mq ca. 

 
   

 
 

Destinazione PGT Tessuto misto – Aree per servizi essenziali 
Destinazione PRG C1 Zona residenziale di completamento 
Ambito T/TR/C/p.a. No 
Parola chiave Rettifica perimetri 

 
 

RICHIESTA 

Il confine dell’Area a servizi essenziali sia rettificato escludendo la parte già edificata come da 
planimetria allegata. 

 
MOTIVAZIONE 

L’Area a servizi essenziali è compromessa dagli edifici esistenti e la sua eventuale attuazione 
comprometterebbe l’attività produttiva in essere. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CONTRODEDUZIONE 

La richiesta è compatibile con le necessità di rettifica dei perimetri degli ambiti di Piano, 
considerata l’effettiva consistenza dell’edificio e la pertinenza della proprietà privata. 
Si rettificano i perimetri delle aree interessate, sulla base della richiesta presentata. 
 
 

SINTESI DELLA 
CONTRODEDUZIONE L’osservazione è accolta. 31
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P.G. n. 6988 

del 16 OTT. 2008 OSSERVAZIONE N. 32
 
 

Richiedente/i MARIA GIULIANA GRECO / ENRICO GRECO – Luisago (CO) 
Proprietà sita in via Monti 
Riferimenti catastali Foglio/i Mappale/i Superficie 
  978 4.055 mq ca. 

 
   

 
 

Destinazione PGT Aree destinate all’agricoltura / Ambito di trasformazione 
Destinazione PRG E1 Zona agricola 
Ambito T/TR/C/p.a. T.3 
Parola chiave Ambito → Residenziale 

 
 

RICHIESTA 

La proprietà sia stralciata dall’ambito di completamento e quindi di poter intervenire: 
a. mediante permesso di costruire convenzionato; 
b. o sia individuato come unità minima di intervento del piano attuativo. 

 
MOTIVAZIONE 

L’area è già fornita delle urbanizzazioni primarie necessarie ed è adiacente al centro dell’abitato 
di Vertemate. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CONTRODEDUZIONE 

La richiesta è incompatibile con: 
- i criteri di individuazione degli ambiti omogenei; 
- i criteri di perimetrazione delle aree di trasformazione 

L’estensione delle aree inedificate è tale da richiedere un progetto unitario delle nuove 
edificazioni e degli spazi pubblici relativi. 
L’individuazione dei comparti di edificazione minimi è riportata all’interno della scheda di cui 
all’Allegato delle NTA del Documento di Piano. 
 
 
 

SINTESI DELLA 
CONTRODEDUZIONE L’osservazione è respinta. 32
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P.G. n. 6989 

del 16 OTT. 2008 OSSERVAZIONE N. 33
 
 

Richiedente/i CECILIA COSTENARO / LUIGI MARIO VERGA – Vertemate con 
Minoprio (CO) 

Proprietà sita in via Grigna 
Riferimenti catastali Foglio/i Mappale/i Superficie 
 6 Sez. Ver. 2700 sub 29 1.970 mq ca. 

 
   

 
 

Destinazione PGT Tessuto residenziale con disegno aperto – Aree per servizi 
essenziali 

Destinazione PRG C1 Zona residenziale di completamento 
Ambito T/TR/C/p.a. No 
Parola chiave Rettifica perimetri 

 
 

RICHIESTA 

La parte di proprietà definita come Area per servizi essenziali sia: 
1. stralciata dal Piano dei Servizi; 
2. inclusa nel tessuto residenziale. 

 
MOTIVAZIONE 

L’area adibita a parcheggio esterno alla recinzione dell’abitazione è privata a servizio 
dell’abitazione medesima e non esiste alcuna convenzione stipulata con il Comune per l’uso 
pubblico dello stesso. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

CONTRODEDUZIONE 

L’area è stata individuata erroneamente all’uso pubblico negli elaborati cartografici del PGT. La 
richiesta è compatibile con le necessità di rettifica dei perimetri degli ambiti di Piano, 
considerata l’effettiva pertinenza della proprietà privata e la non indispensabilità dell’area in 
oggetto ai fini del progetto della città pubblica.  
L’accoglimento dell’osservazione comporta una leggera diminuzione della quantità di aree 
destinate a servizi essenziali per la residenza; si garantisce comunque la dotazione minima 
richiesta dalla legge.  
 
 

SINTESI DELLA 
CONTRODEDUZIONE L’osservazione è accolta. 33
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P.G. n. 7008 

del 16 OTT. 2008 OSSERVAZIONE N. 34
 
 

Richiedente/i GIULIO BALESTRINI – Vertemate con Minoprio (CO) 
Proprietà sita in via Monti 
Riferimenti catastali Foglio/i Mappale/i Superficie 
  962 3.005 mq ca. 

 
   

 
 

Destinazione PGT Aree destinate all’agricoltura 
Destinazione PRG E1 Zona agricola 
Ambito T/TR/C/p.a. No 
Parola chiave Agricolo → Residenziale 

 
 

RICHIESTA 

Cambio di destinazione d’uso da agricola a residenziale. 
 

MOTIVAZIONE 

Il lotto è adiacente a una zona edificabile. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

CONTRODEDUZIONE 

La richiesta è incompatibile con: 
- il criterio di definizione del margine urbano; 
- i criteri di definizione del consumo di suolo del PGT e del PTCP; 
- le funzioni limitrofe all’area. 

L’edificazione dell’area comporterebbe: un ulteriore consumo di suolo non urbanizzato (già 
limitato dai criteri del PTCP); una maggiore frammentazione del margine edificato verso gli 
spazi inedificati limitrofi; un situazione di incompatibilità con le serre presenti nell’area 
immediatamente adiacente. Si conferma pertanto la destinazione agricola dell’area. 
 
 

SINTESI DELLA 
CONTRODEDUZIONE L’osservazione è respinta. 34
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P.G. n. 7009 

del 16 OTT. 2008 OSSERVAZIONE N. 35
 
 

Richiedente/i GIULIO BALESTRINI – Vertemate con Minoprio (CO) 
Proprietà sita in via Salvo d’Acquisto 
Riferimenti catastali Foglio/i Mappale/i Superficie 
  258 2.655 mq ca. 

 
   

 
 

Destinazione PGT Ambiti di completamento –  Aree destinate all’agricoltura 
Destinazione PRG C1 Zona residenziale di completamento - E1 Zona agricola 
Ambito T/TR/C/p.a. C.2 
Parola chiave Agricolo → Residenziale; Ambito → Residenziale 

 
 

RICHIESTA 

1. Cambio di destinazione d’uso da agricola a residenziale; 
2. Cambio da ambito di completamento a Tessuto residenziale con disegno aperto. 

 
MOTIVAZIONE 

Si vuole edificare una casa per i tre figli essendo la proprietà confinante con l’abitazione di 
residenza. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRODEDUZIONE 

1. L’osservazione è compatibile con il criterio di ridefinizione del margine urbano. 
L’accoglimento dell’osservazione consente di uniformare il disegno del margine edilizio 
verso gli spazi agricoli. L’area è edificabile secondo i contenuti della scheda dell’ambito 
C.2, di cui all’Allegato 1 delle NTA del Piano delle Regole. L’osservazione è accolta. 

2. L’osservazione non è coerente con i criteri di perimetrazione delle aree di completamento. 
L’osservazione è respinta. 

 
 

SINTESI DELLA 
CONTRODEDUZIONE L’osservazione è accolta parzialmente. 35
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P.G. n. 7009 

del 16 OTT. 2008 OSSERVAZIONE N. 36
 
 

Richiedente/i DOMENICA CARLA ALFIERI MAGGIONI – Vertemate con 
Minoprio (CO) 

Proprietà sita in via Pastura 
Riferimenti catastali Foglio/i Mappale/i Superficie 
 3/c 2238 1.880 mq ca. 

 
   

 
 

Destinazione PGT Ambiti di completamento 
Destinazione PRG E Zona agricola 
Ambito T/TR/C/p.a. C.3 
Parola chiave Ambito → Residenziale 

 
 

RICHIESTA 

Cambio da Ambito di completamento a Tessuto residenziale con disegno aperto. 
 

MOTIVAZIONE 

1. La proprietà possiede il terreno al mappale 1324 adiacente al mappale 2238 oggetto di 
osservazione che risulta inserito come Tessuto residenziale con disegno aperto; 

2. La proprietà ha più possibilità di accesso al lotto: da via Pastura, da via Risorgimento e 
dal cortile della Cascina Baroni; 

3. Esigenza di realizzare un edificio residenziale per la famiglia. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

CONTRODEDUZIONE 

L’osservazione è parzialmente compatibile con i criteri di perimetrazione delle aree di 
completamento.  
Il parziale accoglimento dell’osservazione consente di uniformare il disegno dell’ambito di 
completamento. L’area compresa nell’ambito di completamento è edificabile secondo i 
contenuti della scheda dell’ambito C.3, di cui all’Allegato 1 delle NTA del Piano delle Regole. La 
rimanente parte, verso Via Pastura è classificata nel Tessuto residenziale con disegno aperto 
ed è edificabile ai sensi dell’art. 33 delle NTA del Piano delle Regole.  
 
 
 

SINTESI DELLA 
CONTRODEDUZIONE L’osservazione è accolta parzialmente. 36
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P.G. n. 7040 

del 17 OTT. 2008 OSSERVAZIONE N. 37
 
 

Richiedente/i ANGELO MINOTTI – Maslianico (CO) / 
LUIGI GIOVANNI MINOTTI / GIOVANNA BIANCHI – Vertemate 
con Minoprio (CO) 

Proprietà sita in via Raimondi 
Riferimenti catastali Foglio/i Mappale/i Superficie 
  916 (ex 916; 919; 1738; 1741; 1780) 10.560 mq ca. 

 
   

 
 

Destinazione PGT Insediamenti produttivi non compatibili con l’intorno 
Destinazione PRG D2 Zona produttiva/industriale - Fascia di rispetto cimiteriale 
Ambito T/TR/C/p.a. TR.10 
Parola chiave Attuazione ambito; Vincoli 

 
 

RICHIESTA 

1. Utilizzare gli indici urbanistici su tutta l’area dell’ambito compresa la parte interessata dalla 
fascia di rispetto cimiteriale. 

2. Destinare temporaneamente parte degli edifici esistenti ad uso terziario e artigianale con la 
possibilità di recuperare la volumetria e la superficie ad uso residenziale come da 
planimetria allegata. 

 
MOTIVAZIONE 

 
 

 
 
 

CONTRODEDUZIONE 

1. La richiesta è incompatibile con il sistema dei vincoli presente sul territorio comunale. Al 
fine di non attribuire diritti edificatori che non possono essere utilizzati, è stato modificato 
l’azzonamento di tutte le aree ricadenti in fascia di rispetto del cimitero di Minoprio. La parte 
in fascia di rispetto non concorre al calcolo della Slp massima, come precisato nell’Allegato 
delle NTA del Documento di Piano, scheda TR.10. Il perimetro dell’ambito rimane esteso a 
tutta la porzione per garantire la sistemazione dell’area nella sua interezza attraverso un 
intervento unitario, come precisato nella scheda relativa. 

2. In assenza di piano attuativo non sono ammesse modifiche d’uso degli edifici produttivi 
esistenti, come precisato all’art. 39 comma 4 delle NTA del Piano delle Regole. Invece, a 
fronte della trasformazione dell’area con modalità indiretta sono ammesse le destinazioni 
d’uso precisate nell’Allegato delle NTA del Documento di Piano (usi residenziali; usi 
commerciali eccetto le grandi strutture di vendita - è consentita una sola MS2; terziario; 
artigianato di servizio).  

 
 

SINTESI DELLA 
CONTRODEDUZIONE L’osservazione è respinta. 37
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P.G. n. 7041 

del 17 OTT. 2008 OSSERVAZIONE N. 38
 
 

Richiedente/i PIETRO ANGELO BERNASCONI – Vertemate con Minoprio (CO) 
Proprietà sita in via Risorgimento 
Riferimenti catastali Foglio/i Mappale/i Superficie 
 Sez. Ver. 238 4.390 mq ca. 

 
   

 
 

Destinazione PGT Ambiti di completamento –  Aree destinate all’agricoltura 
Destinazione PRG E1 Zona agricola 
Ambito T/TR/C/p.a. C.4 
Parola chiave Agricolo → Residenziale 

 
 

RICHIESTA 

Cambio di destinazione d’uso di porzione del terreno da agricolo a residenziale. 
In caso di uso residenziale del terreno si rende necessario un ulteriore prolungamento della 
viabilità pubblica prevista con un tratto privato, fino a raggiungere la parte edificabile del lotto. 

 
MOTIVAZIONE 

1. La proprietà desidera realizzare edifici residenziali per la famiglia per cui la parte inserita 
nel Tessuto consolidato non risulta sufficiente a causa della particolare forma. 

2. L’intero mappale è ortograficamente omogeneo e ben individuato al contorno. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRODEDUZIONE 

La richiesta è incompatibile con: 
- il criterio di definizione del margine urbano; 
- i criteri di definizione del consumo di suolo del PGT e del PTCP. 

L’edificazione dell’area comporterebbe: un ulteriore consumo di suolo non urbanizzato (già 
limitato dai criteri del PTCP); una maggiore frammentazione del margine edificato verso gli 
spazi inedificati limitrofi. Si conferma pertanto la destinazione agricola dell’area. 
Si precisa che sulla base di simulazioni effettuate, l’area garantisce le possibilità edificatorie 
richieste. 
 
 

SINTESI DELLA 
CONTRODEDUZIONE L’osservazione è respinta. 38
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P.G. n. 7042 

del 17 OTT. 2008 OSSERVAZIONE N. 39
 
 

Richiedente/i LUIGI VIGANO’ – Vertemate con Minoprio (CO) 
Proprietà sita in via Volta 
Riferimenti catastali Foglio/i Mappale/i Superficie 
 3 Sez. Min. 283 sub 1, 2 2.490 mq ca. 

 
   

 
 

   
 

 

Destinazione PGT Tessuto residenziale con disegno aperto 
Destinazione PRG C1 Zona residenziale di completamento – Fascia di rispetto 

cimiteriale 
Ambito T/TR/C/p.a. No 
Parola chiave Vincoli; Volumetria edificabile 

 
 

RICHIESTA 

1. Riduzione della fascia di rispetto cimiteriale del cimitero di Minoprio in particolare per le 
aree poste a nord; 

2. Consentire una maggiore superficie coperta e capacità volumetrica per eseguire 
ampliamenti di tipo igienico-funzionali a servizio delle unità abitative esistenti. 

 
MOTIVAZIONE 

Il cimitero di Minoprio non potrà ampliarsi oltre la strada comunale verso nord. 
 
 

 
 
 
 

 
CONTRODEDUZIONE 

1. La richiesta è incompatibile con il sistema dei vincoli presente sul territorio comunale. La 
fascia di rispetto non è riducibile ai sensi della legislazione vigente. Al fine di non attribuire 
diritti edificatori che non possono essere utilizzati, è stato modificato l’azzonamento di tutte 
le aree ricadenti in fascia di rispetto del cimitero di Minoprio. L’osservazione è respinta. 

2. Si modifica l’art. 19 comma 5 delle NTA del Piano delle Regole togliendo l’obbligo di 
rispetto dei parametri morfologici (altezza massima; indici Ic e Ip) per i lotti interessati da 
fasce di rispetto inedificabili, a fronte di ampliamenti ai sensi della normativa del Piano delle 
Regole. Non è attribuito un indice fondiario maggiore rispetto a quello consentito 
nell’ambito omogeneo. L’osservazione è accolta parzialmente. 

 
 
 

SINTESI DELLA 
CONTRODEDUZIONE L’osservazione è accolta parzialmente. 39
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P.G. n. 7043 

del 17 OTT. 2008 OSSERVAZIONE N. 40
 
 

Richiedente/i GIOVANNI COLA / ANDREA BRIGIDO / MICHELA TADIOTTO – 
Vertemate con Minoprio (CO) 

Proprietà sita in via Grigna 14 
Riferimenti catastali Foglio/i Mappale/i Superficie 
 6 Sez. Ver. 2700 1.970 mq ca. 

 
   

 
 

Destinazione PGT Tessuto residenziale con disegno aperto – Aree per servizi 
essenziali 

Destinazione PRG C1 Zona residenziale di completamento 
Ambito T/TR/C/p.a. No 
Parola chiave Rettifica perimetri 

 
 

RICHIESTA 

La parte di proprietà definita come area per servizi essenziali sia: 
1. stralciata dal Piano dei Servizi; 
2. inclusa nel tessuto residenziale. 

 
MOTIVAZIONE 

L’area adibita a parcheggio esterno alla recinzione dell’abitazione è privata a servizio 
dell’abitazione medesima. I posti auto sono regolarmente accatastati. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
CONTRODEDUZIONE 

L’area è stata individuata erroneamente all’uso pubblico negli elaborati cartografici del PGT. La 
richiesta è compatibile con le necessità di rettifica dei perimetri degli ambiti di Piano, 
considerata l’effettiva pertinenza della proprietà privata e la non indispensabilità dell’area in 
oggetto ai fini del progetto della città pubblica.  
L’accoglimento dell’osservazione comporta una leggera diminuzione della quantità di aree 
destinate a servizi essenziali per la residenza; si garantisce comunque la dotazione minima 
richiesta dalla legge. 
 
 

SINTESI DELLA 
CONTRODEDUZIONE L’osservazione è accolta. 40
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P.G. n. 7044 

del 17 OTT. 2008 OSSERVAZIONE N. 41
 
 

Richiedente/i TRANSUNION SRL – Vertemate con Minoprio (CO) 
Proprietà sita in via Canturina 
Riferimenti catastali Foglio/i Mappale/i Superficie 
 3 626; 264; 2234; 2247; 1576; 1577.. 

256 (proprietà Massari) 
14.186 mq ca. 
 

  1112; 267 (Frenoflex) 
x53; x54; 268 (ex Confezioni Novella) 

 

Destinazione PGT Tessuto misto 
Destinazione PRG D2 Zona produttiva/industriale 
Ambito T/TR/C/p.a. No 
Parola chiave Tessuto misto → Produttivo/Terziario 

 
 

RICHIESTA 

Il comparto produttivo di via Canturina/via Isonzo sia classificato come zona in cui è prevalente 
l’uso produttivo e terziario a cui sono applicabili le prescrizioni degli artt. 37 e 38 delle NTA. 

 
MOTIVAZIONE 

Le altre aziende presenti nel comparto operano nel settore tessile e metalmeccanico, mentre 
l’azienda Transunion comprende capannoni e uffici locati a terzi con attività operanti in diversi 
settori. L’azienda ha inoltre in previsione di rinnovare alcuni capannoni da utilizzare per attività 
diversificate. 
La modifica è compatibile con la viabilità sovralocale esistente ed è stato inoltre realizzato un 
accesso specifico all’area in questione dalla recente variante alla SS dei Giovi. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

CONTRODEDUZIONE 

La richiesta è incompatibile con la presenza di funzioni residenziali all’intorno, pertanto 
l’azzonamento dell’area non viene modificato.  
Tuttavia si rileva una incoerenza all’art. 36 delle NTA del Piano delle Regole tra le destinazioni 
d’uso principali e quelle non ammesse; si modificano pertanto le destinazioni d’uso al fine di 
consentire l’artigianato produttivo che si considera compatibile in un tessuto misto.  
 
 

SINTESI DELLA 
CONTRODEDUZIONE L’osservazione è accolta parzialmente. 41
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P.G. n. 7045 

del 17 OTT. 2008 OSSERVAZIONE N. 42
 
 

Richiedente/i PIETRO GHIRARDELLI – Vertemate con Minoprio (CO) 
Proprietà sita in  
Riferimenti catastali Foglio/i Mappale/i Superficie 
    

 
   

 
 

Destinazione PGT  
Destinazione PRG  
Ambito T/TR/C/p.a.  
Parola chiave NTA 

 
 

RICHIESTA 

1. Sia modificato l’art. 12 dove si definisce la modalità di calcolo dell’altezza dei fabbricati in 
modo che la condizione del “20% dell’intero perimetro dell’edificio” diventi “un terzo 
dell’intero perimetro dell’edificio e comunque tale da consentire il rispetto delle dotazioni 
degli spazi di sosta previste dalle norme vigenti”. 

2. Sia modificato l’art. 23 riguardante gli edifici accessori e strutture mobili all’ultimo 
capoverso per cui venga aggiunta la dicitura “esclusivamente con convenzione tra I 
confinanti”. 

 
MOTIVAZIONE 

1. Il limite previsto risulta in molti casi insufficiente a garantire la dotazione minima di spazi di 
sosta previsti dall’art. 22 delle NTA come da esempio allegato. 

2. Si ritiene che il convenzionamento sia auspicabile per scoraggiare la costruzione di tali 
edifici accessori che condizionano pesantemente il confinante e diminuiscono il decoro 
urbano. 

 
 
 

 
 
 

CONTRODEDUZIONE 

1. L’osservazione è accolta parzialmente, riconosciuta l’effettiva necessità al fine di un utilizzo 
funzionale degli spazi privati destinati alla sosta all’interno degli edifici. Si modifica la 
definizione di “altezza dei fabbricati” dell’art. 12 limitando la deroga ad un solo lato 
dell’edificio, ritenendo tale limite sufficiente alle necessità di cui sopra. 

2. L’osservazione è respinta in quanto vincolerebbe la possibilità di realizzare manufatti 
accessori alla decisione di un altro proprietario. 

 
 
 

SINTESI DELLA 
CONTRODEDUZIONE L’osservazione è accolta parzialmente. 42
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P.G. n. 7046 

del 17 OTT. 2008 OSSERVAZIONE N. 43
 
 

Richiedente/i VITA LABITA / PAOLA CRISPINO / SALVATORE BUCCELLATO / 
PIETRO SANFELICE – Vertemate con Minoprio (CO) 

Proprietà sita in via Pastura 
Riferimenti catastali Foglio/i Mappale/i Superficie 
 3 Sez. Ver. 2227 (ex 156/a); 156; 2228 (ex 156/b) 4.115 mq ca. 

 
   

 
 

Destinazione PGT Aree destinate all’agricoltura 
Destinazione PRG E1 Zona agricola 
Ambito T/TR/C/p.a. No 
Parola chiave Agricolo → Residenziale 

 
 

RICHIESTA 

Cambio di destinazione d’uso da agricola a residenziale. 
 
MOTIVAZIONE 

La proprietà è limitrofa all’abitato circostante si può quindi considerare urbanizzata. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRODEDUZIONE 

La richiesta è parzialmente compatibile con: 
- il criterio di ridefinizione del margine urbano; 
- i criteri di definizione del consumo di suolo del PGT e del PTCP. 

La richiesta è parzialmente incompatibile con: 
- i criteri di definizione della rete ecologica provinciale del PTCP. 

Parte dell’area oggetto della richiesta è già compresa nel perimetro dell’Area urbanizzata del 
PTCP e pertanto non comporta ulteriore consumo di suolo; la restante parte è invece inserita 
nella rete ecologica provinciale tra le Aree sorgenti di biodiversità di 2° livello e pertanto è 
inedificabile.  
L’accoglimento parziale dell’osservazione consente di uniformare il disegno del margine edilizio 
verso gli spazi agricoli. 
 
 

SINTESI DELLA 
CONTRODEDUZIONE L’osservazione è accolta parzialmente. 43
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P.G. n. 7047 

del 17 OTT. 2008 OSSERVAZIONE N. 44
 
 

Richiedente/i ROBERTO CATTANEO / ANTONIETTA COGLIA – Vertemate con 
Minoprio (CO) 

Proprietà sita in via Santa Maria 
Riferimenti catastali Foglio/i Mappale/i Superficie 
 3 Sez. Min. 1897 1.365 mq ca. 

 
   

 
 

Destinazione PGT Aree destinate all’agricoltura / Ambito di trasformazione 
Destinazione PRG C1 Zona residenziale di completamento - E1 Zona agricola 
Ambito T/TR/C/p.a. T.6 
Parola chiave Ambito → Residenziale 

 
 

RICHIESTA 

Stralciare la proprietà dall’ambito di trasformazione T.6 e modificare la destinazione d’uso da 
agricola a Tessuto residenziale con disegno unitario in regime di concessione singola. 
 
MOTIVAZIONE 

La proprietà possiede e risiede sul lotto edificato limitrofo, mappale 1427,  che risulta inserito 
nel Tessuto residenziale con disegno aperto. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRODEDUZIONE 

L’osservazione è accolta, in quanto della stessa proprietà del mappale edificato adiacente ed al 
fine di consentire l’ampliamento dell’edificio esistente. Non essendovi la necessità che l’area sia 
inclusa nell’ambito di trasformazione; si modifica il perimetro dell’area di trasformazione T.6; 
l’area viene classificata nel Tessuto residenziale con disegno aperto, ai sensi dell’art. 33 delle 
NTA del Piano delle Regole. 
 
 

SINTESI DELLA 
CONTRODEDUZIONE L’osservazione è accolta. 44
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P.G. n. 7047 

del 17 OTT. 2008 OSSERVAZIONE N. 45
 
 

Richiedente/i ANGELO COLOMBO / ANNA MARIA BARATTINI – Vertemate 
con Minoprio (CO) 

Proprietà sita in via Grigna 14 
Riferimenti catastali Foglio/i Mappale/i Superficie 
 6 Sez. Ver. 2700 sub 34 1.970 mq ca. 

 
   

 
 

Destinazione PGT Tessuto residenziale con disegno aperto - Aree per servizi 
essenziali 

Destinazione PRG C1 Zona residenziale di completamento 
Ambito T/TR/C/p.a. No 
Parola chiave Rettifica perimetri 

 
 

RICHIESTA 

La parte di proprietà definita come area per servizi essenziali sia: 
1. stralciata dal Piano dei Servizi; 
2. inclusa nel tessuto residenziale. 

 
MOTIVAZIONE 

L’area adibita a parcheggio esterno alla recinzione dell’abitazione è privata a servizio 
dell’abitazione medesima. I posti auto sono regolarmente accatastati. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

CONTRODEDUZIONE 

L’area è stata individuata erroneamente all’uso pubblico negli elaborati cartografici del PGT. La 
richiesta è compatibile con le necessità di rettifica dei perimetri degli ambiti di Piano, 
considerata l’effettiva pertinenza della proprietà privata e la non indispensabilità dell’area in 
oggetto ai fini del progetto della città pubblica.  
L’accoglimento dell’osservazione comporta una leggera diminuzione della quantità di aree 
destinate a servizi essenziali per la residenza; si garantisce comunque la dotazione minima 
richiesta dalla legge. 
 
 

SINTESI DELLA 
CONTRODEDUZIONE L’osservazione è accolta. 45
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P.G. n. 7049 

del 17 OTT. 2008 OSSERVAZIONE N. 46
 
 

Richiedente/i MICHELANGELO MINNITI – Fino Mornasco (CO) 
Proprietà sita in via Grigna 14 
Riferimenti catastali Foglio/i Mappale/i Superficie 
 6 Sez. Ver. 2700 sub 33 1.970 mq ca. 

 
   

 
 

Destinazione PGT Tessuto residenziale con disegno aperto - Aree per servizi 
essenziali 

Destinazione PRG C1 Zona residenziale di completamento 
Ambito T/TR/C/p.a. No 
Parola chiave Rettifica perimetri 

 
 

RICHIESTA 

La parte di proprietà definita come area per servizi essenziali sia: 
1. stralciata dal Piano dei Servizi; 
2. inclusa nel tessuto residenziale. 

 
MOTIVAZIONE 

L’area adibita a parcheggio esterno alla recinzione dell’abitazione è privata a servizio 
dell’abitazione medesima. I posti auto sono regolarmente accatastati. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

CONTRODEDUZIONE 

L’area è stata individuata erroneamente all’uso pubblico negli elaborati cartografici del PGT. La 
richiesta è compatibile con le necessità di rettifica dei perimetri degli ambiti di Piano, 
considerata l’effettiva pertinenza della proprietà privata e la non indispensabilità dell’area in 
oggetto ai fini del progetto della città pubblica.  
L’accoglimento dell’osservazione comporta una leggera diminuzione della quantità di aree 
destinate a servizi essenziali per la residenza; si garantisce comunque la dotazione minima 
richiesta dalla legge. 
 
 

SINTESI DELLA 
CONTRODEDUZIONE L’osservazione è accolta. 46
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P.G. n. 7049 

del 17 OTT. 2008 OSSERVAZIONE N. 47
 
 

Richiedente/i LUIGI BEFANI / LAURA COGLIATI – Cadorago (CO) 
Proprietà sita in via Abbazia 
Riferimenti catastali Foglio/i Mappale/i Superficie 
 3/6 Sez. Ver. 313 1.344 mq ca. 

 
   

 
 

Destinazione PGT Aree destinate all’agricoltura/Ambito di trasformazione 
Destinazione PRG E1 Zona agricola 
Ambito T/TR/C/p.a. T.2 
Parola chiave Ambito → Residenziale 

 
 

RICHIESTA 

Stralciare la proprietà dall’ambito di trasformazione T.2 per rendere edificabile il terreno con 
modalità diretta. 
 
MOTIVAZIONE 

L’area deriva dal frazionamento di un terreno in parte già edificato, come risulta dal 
frazionamento catastale allegato, pertanto sono già presenti le urbanizzazioni necessarie. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONTRODEDUZIONE 

La richiesta è incompatibile con: 
- i criteri di individuazione degli ambiti omogenei; 
- i criteri di perimetrazione delle aree di trasformazione.  

L’estensione delle aree inedificate è tale da richiedere un progetto unitario delle nuove 
edificazioni e degli spazi pubblici relativi. 
 
 

SINTESI DELLA 
CONTRODEDUZIONE L’osservazione è respinta. 47
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P.G. n. 7051 

del 17 OTT. 2008 OSSERVAZIONE N. 48
 
 

Richiedente/i DAMIANO DI GRARVA – Fino Mornasco (CO) 
Proprietà sita in via Stazione 
Riferimenti catastali Foglio/i Mappale/i Superficie 
  2010 1.170 mq ca. 

 
   

 
 

Destinazione PGT Aree destinate all’agricoltura – Edifici residenziali in ambito 
agricolo 

Destinazione PRG E Zona agricola 
Ambito T/TR/C/p.a. No 
Parola chiave Volumetria edificabile 

 
 

RICHIESTA 

1. Aumento della superficie abitabile di 40 mq ca.; 
2. Possibilità di recupero del sottotetto. 

 
MOTIVAZIONE 

Migliorare la vivibilità dell’abitazione. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CONTRODEDUZIONE 

L’osservazione è accolta, al fine di far fronte a limitate esigenze di adeguamento degli edifici in 
zone con restrizioni normative all’edificazione. 
Si modifica l’art. 41 comma 4 delle NTA del Piano delle Regole, consentendo il recupero dei 
sottotetti e un ampliamento “una tantum”. 
 
 

SINTESI DELLA 
CONTRODEDUZIONE L’osservazione è accolta. 48
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P.G. n. 7052 

del 17 OTT. 2008 OSSERVAZIONE N. 49
 
 

Richiedente/i TRANSUNION SRL – Vertemate con Minoprio (CO) 
Proprietà sita in via Canturina 
Riferimenti catastali Foglio/i Mappale/i Superficie 
 3 626; 264; 2234; 2247; 1576; 1577 7.254 mq ca. 

 
   

 
 

Destinazione PGT Tessuto misto 
Destinazione PRG D2 Zona produttiva/industriale 
Ambito T/TR/C/p.a. No 
Parola chiave Rettifica perimetri 

 
 

RICHIESTA 

Venga rettificata la direttrice di demarcazione tra il Tessuto misto e l’area stradale sulla linea 
tracciata a 7 mt parallela alla recinzione come da schema allegato. 
 
MOTIVAZIONE 

L’attuale perimetrazione del Tessuto misto esclude i parcheggi privati pertinenziali esistenti siti 
all’esterno della recinzione del complesso e le aree di accesso carraio. 
La rettifica risulta conforme alla definizione di ‘superficie fondiaria’ all’art. 11 delle NTA. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CONTRODEDUZIONE 

La richiesta è compatibile con le necessità di rettifica dei perimetri degli ambiti di Piano, 
considerata l’effettiva pertinenza della proprietà privata. 
Si rettificano pertanto i perimetri delle aree interessate, sulla base della richiesta. 
 
 

SINTESI DELLA 
CONTRODEDUZIONE L’osservazione è accolta. 49
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P.G. n. 7053 

del 17 OTT. 2008 OSSERVAZIONE N. 50
 
 

Richiedente/i SERAFINA BIANCHI – Vertemate con Minoprio (CO) 
Proprietà sita in via Doria 
Riferimenti catastali Foglio/i Mappale/i Superficie 
 Sez. Min 

5 Sez. Min 
2091 
1962 

2.455 mq ca. 
 

   
 

 

Destinazione PGT Tessuto residenziale con disegno aperto - Ambiti di interesse 
ecologico e geo-morfologico 

Destinazione PRG E Zona agricola – Boschiva 
Ambito T/TR/C/p.a. No 
Parola chiave Rettifica perimetri 

 
 

RICHIESTA 

Arretramento della direttrice che definisce l’ambito di interesse ecologico e geomorfologico 
lungo il confine del mappale 1962, parallelamente all’andamento della via Doria. 
 
MOTIVAZIONE 

La rettifica seguirebbe la logica di parallelismo con la sede viaria. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

CONTRODEDUZIONE 

La richiesta è compatibile con le necessità di rettifica dei perimetri degli ambiti di Piano, 
considerata la distribuzione di manufatti all’interno dell’area di pertinenza e la necessità di 
trattamento omogeneo rispetto alle proprietà site ad est del richiedente, in merito alla effettiva 
superficie edificabile.  
Si rettificano pertanto i perimetri delle aree interessate, sulla base della richiesta. 
L’accoglimento dell’osservazione garantisce comunque l’obiettivo del ridisegno dei margini 
urbani. 
Alla luce dell’accoglimento dell’osservazione e per omogeneità di trattamento si modifica il limite 
dell’area verde di margine dell’area limitrofa (area C.11), garantendo una eguale profondità 
della superficie effettivamente edificabile, in rapporto alla viabilità esistente; tale variazione 
consente di allineare le costruzioni lungo una stessa linea, evitando un frastagliamento del 
margine urbano. 
 
 

SINTESI DELLA 
CONTRODEDUZIONE L’osservazione è accolta. 50
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P.G. n. 7057 

del 17 OTT. 2008 OSSERVAZIONE N. 51
 
 

Richiedente/i SIMONE SIBIO – Vertemate con Minoprio (CO) 
Proprietà sita in via Doria 
Riferimenti catastali Foglio/i Mappale/i Superficie 
 3 711 1.325 mq ca. 

 
   

 
 

Destinazione PGT Aree destinate all’agricoltura 
Destinazione PRG E1S Zona agricola 
Ambito T/TR/C/p.a. No 
Parola chiave Agricolo → Residenziale 

 
 

RICHIESTA 

Cambio di destinazione d’uso a residenziale. 
 
MOTIVAZIONE 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

CONTRODEDUZIONE 

L’osservazione non è coerente con: 
- i criteri di individuazione degli ambiti omogenei  
- i criteri di definizione del consumo di suolo del PGT e del PTCP; 
- il criterio di ridefinizione del margine urbano. 

L’area si trova in ambito agricolo distante dal nucleo edificato principale. 
L’individuazione di una zona ad uso residenziale non connesso all’attività agricola costituirebbe 
ulteriore consumo di suolo (già limitato dai criteri del PTCP) e comporterebbe una 
frammentazione del margine urbano, contraddicendo gli obiettivi del PGT espressi nel 
Documento di Piano. 
 
 

SINTESI DELLA 
CONTRODEDUZIONE L’osservazione è respinta. 51
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P.G. n. 7065 

del 18 OTT. 2008 OSSERVAZIONE N. 52
 
 

Richiedente/i MARGHERITA VAGHI – Vertemate con Minoprio (CO) 
Proprietà sita in via Manzoni 
Riferimenti catastali Foglio/i Mappale/i Superficie 
 6 Sez. Ver. 2838 2.930 mq ca. 

 
   

 
 

Destinazione PGT Insediamenti produttivi non compatibili con l’intorno 
Destinazione PRG C1 Zona residenziale di completamento 
Ambito T/TR/C/p.a. TR.8; p.a. 
Parola chiave Ambito → PA approvato 

 
 

RICHIESTA 

Siano fatte salve le previsioni relative al lotto 1 del PL approvato, rivedendo le previsioni del 
P.G.T. 
 
MOTIVAZIONE 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

CONTRODEDUZIONE 

Il PL approvato risulta essere scaduto essendo trascorsi i termini di legge, pertanto le previsioni 
in esso contenuto non sono fatte salve.  
Tuttavia, alla luce delle controdeduzioni alle osservazioni presentate sulle aree limitrofe, l’intero 
ambito a sud di Via Odescalchi è classificato nel Tessuto misto, considerata la compresenza di 
funzioni produttive, residenziali e commerciali. È comunque richiesta la verifica di compatibilità 
ambientale, ai sensi dell’art. 36 delle NTA del Piano delle Regole, come modificato in sede di 
controdeduzioni. 
 
 

SINTESI DELLA 
CONTRODEDUZIONE L’osservazione è accolta parzialmente. 52
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P.G. n. 7066 

del 18 OTT. 2008 OSSERVAZIONE N. 53
 
 

Richiedente/i MARGHERITA VAGHI / ANTONIETTA ORIZIO VAGHI – 
Vertemate con Minoprio (CO) 

Proprietà sita in via S.S. del Giovi 
Riferimenti catastali Foglio/i Mappale/i Superficie 
 3 Sez. Min. 2057 3.580 mq ca. 

 
   

 
 

Destinazione PGT Aree destinate all’agricoltura/Ambito di trasformazione 
Destinazione PRG C1 Zona residenziale di completamento - E1 Zona agricola - Fascia 

di rispetto stradale 
Ambito T/TR/C/p.a. T.6 
Parola chiave Modifica previsioni viabilistiche; Servizi  Residenziale 

 
 

RICHIESTA 

1. Come da colloqui intercorsi con gli Amministratori Comunali si richiede che la previsione 
viabilistica prevista abbia un’ampiezza massima di 6 mt. 

2. La nuova sede stradale si posizioni lungo il confine della proprietà. 
3. Sia stralciata la fascia adibita ad “Area di cessione per servizi essenziali”. 
 
MOTIVAZIONE 

La proprietà verrebbe decurtata di 3.100-3.200 mq ca. pari a all’85% dell’intera superficie per la 
realizzazione di opere pubbliche. 
 
 
 

 
 
 
 

CONTRODEDUZIONE 

1. La richiesta è compatibile con il criterio di razionalizzazione della viabilità. Si riduce la 
sezione stradale a metri 10, dovendo essere garantita la possibilità di realizzare lungo il 
tracciato della strada un percorso ciclopedonale attrezzato. L’osservazione è accolta 
parzialmente. 

2. L’osservazione è accolta. Si modifica leggermente il tracciato stradale. 
3. La richiesta è parzialmente incompatibile con il progetto della città pubblica. Si conferma la 

destinazione a servizio essenziale della porzione dell’area lungo la strada, mentre la parte 
retrostante viene stralciata dall’ambito di trasformazione, preso atto della effettiva 
pertinenza dell’edificio esistente; si garantisce comunque la dotazione minima di servizi 
essenziali per la residenza richiesta dalla legge. L’osservazione è accolta parzialmente. 

 
 

SINTESI DELLA 
CONTRODEDUZIONE L’osservazione è accolta parzialmente. 53
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P.G. n. 7067 

del 18 OTT. 2008 OSSERVAZIONE N. 54
 
 

Richiedente/i VAGHI ANGELO &C. SNC – Vertemate con Minoprio (CO) 
Proprietà sita in via Odescalchi 
Riferimenti catastali Foglio/i Mappale/i Superficie 
 6 1238; 1837; 2025; 2029; 2601; 2602; 

2606; 2607; 2608 
15.415 mq ca. 
 

   
 

 

Destinazione PGT Insediamenti produttivi non compatibili con l’intorno 
Destinazione PRG D1 Zona artigianale - E Zona agricola – PA 
Ambito T/TR/C/p.a. TR.8 
Parola chiave Ambito → Produttivo/Industriale 

 
 

RICHIESTA 

Sia rivista la previsione del P.G.T.. 
 
MOTIVAZIONE 

Consentire che l’azienda continui la propria attività. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRODEDUZIONE 

L’osservazione è parzialmente coerente con:  
- i criteri di individuazione degli ambiti omogenei 
- i criteri di perimetrazione delle aree di trasformazione 

Alla luce delle controdeduzioni alle osservazioni presentate sulle aree limitrofe, l’intero ambito a 
sud di Via Odescalchi è classificato nel Tessuto misto, considerata la compresenza di funzioni 
produttive, residenziali e commerciali. È comunque richiesta la verifica di compatibilità 
ambientale, ai sensi dell’art. 36 delle NTA del Piano delle Regole, come modificato in sede di 
controdeduzioni. 
Sono invece confermate le previsioni di PGT relative all’area a nord di Via Odescalchi, essendo 
questa interclusa in un ambito di riqualificazione più ampio. 
 
 

SINTESI DELLA 
CONTRODEDUZIONE L’osservazione è accolta parzialmente. 54
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P.G. n. 7068 

del 18 OTT. 2008 OSSERVAZIONE N. 55
 
 

Richiedente/i CARLA FEDERICA EUSTACCHIONI – Lurate Caccivio (CO) / 
FERNANDA EUSTACCHIONI – Cermenate (CO) 

Proprietà sita in via Sant’Angelo 
Riferimenti catastali Foglio/i Mappale/i Superficie 
 Sez. Min. 68; 86 2.435 mq ca. 

 
   

 
 

Destinazione PGT Ambiti di completamento 
Destinazione PRG E Zona agricola; C1 Zona residenziale di completamento 
Ambito T/TR/C/p.a. C.13 
Parola chiave Ambito → Residenziale 

 
 

RICHIESTA 

La proprietà venga inserita nella zona residenziale esistente. 
 
MOTIVAZIONE 

Omogeneità con le proprietà circostanti tutte ad uso abitativo come le ultime edificazioni 
avvenute lungo via Sant’Angelo. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

CONTRODEDUZIONE 

La richiesta è incompatibile con i criteri di individuazione degli ambiti omogenei e l’obiettivo del 
Documento di Piano di valorizzare le attività economiche, ed in particolare commerciali, di tale 
parte del territorio. L’estensione delle aree intercluse non ancora edificate è tale da richiedere 
un progetto unitario delle nuove edificazioni e degli spazi pubblici relativi.  
Pertanto l’area non viene stralciata dall’ambito di completamento e si confermano le 
destinazioni in essa previste, salvo l’inserimento della possibilità di realizzare residenza del 
custode, nei limiti indicati nell’Allegato 1 delle NTA del Piano delle Regole. 
 
 

SINTESI DELLA 
CONTRODEDUZIONE L’osservazione è respinta. 55
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P.G. n. 7069 

del 18 OTT. 2008 OSSERVAZIONE N. 56
 
 

Richiedente/i FUSARO ROBERTO DANIELE / FIORANGELA CAMPI – Misinto 
(CO) 

Proprietà sita in via Cascina Melli 
Riferimenti catastali Foglio/i Mappale/i Superficie 
  479 2.295 mq ca. 

 
   

 
 

Destinazione PGT Aree destinate all’agricoltura – Ambito di interesse ecologico e 
geo-morfologico 

Destinazione PRG E1 Zona agricola 
Ambito T/TR/C/p.a. No 
Parola chiave Agricolo di interesse ecologico → Residenziale 

 
 

RICHIESTA 

Cambio di destinazione d’uso da agricola a residenziale. 
 
MOTIVAZIONE 

Il terreno è situato tra l’insediamento produttivo a est, l’ambito di trasformazione T.6 a sud e la 
Cascina Melli recentemente recuperata a carattere residenziale, per cui sarebbe l’unico terreno 
non edificabile all’interno di un contesto urbanizzato. 
 

 
 
 

 
 

 
 
CONTRODEDUZIONE 

La richiesta è incompatibile con: 
- i criteri di definizione delle aree di valore ecologico e ambientale del PGT; 
- il criterio di valorizzazione dei nuclei di antica formazione; 
- gli obiettivi della Provincia di Como. 

L’area è posta sulla collina su cui insiste il nucleo di antica formazione di Cascina Melli e 
pertanto è stata inserita in un ambito di interesse geo-morfologico.  
Inoltre, tra i principi esposti nel Documento di Piano vi è la valorizzazione dei nuclei di antica; 
nuove costruzioni lungo il margine del nucleo di antica formazione snaturerebbero il contesto 
andando, di fatto, contro tale principio. 
Peraltro, la Provincia di Como ha ribadito in sede di osservazioni il valore ambientale di questa 
parte di territorio e l’inedificabilità delle aree in esso comprese. 
 
 

SINTESI DELLA 
CONTRODEDUZIONE L’osservazione è respinta. 56
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P.G. n. 7070 

del 18 OTT. 2008 OSSERVAZIONE N. 57
 
 

Richiedente/i FRANCO MELLI / TILDE MELLI – Vertemate con Minoprio (CO) / 
ANTONIO MELLI – Capiamo (CO) / STEFANO GUANZIROLI – 
Cantù (CO) / MARCO GUANZIROLI - Como 

Proprietà sita in  
Riferimenti catastali Foglio/i Mappale/i Superficie 
 Sez. Ver. 992; 954; 975; 968; 568; 1234; 1009; 

1789 (ex 437/a); 937(ex 437/a) 
15.260 mq ca. 

   
 

 

Destinazione PGT Aree destinate all’agricoltura/Ambito di trasformazione; Aree 
per servizi essenziali 

Destinazione PRG E Zona agricola - F1 Standard comunale a verde e attrezzature per 
il gioco e lo sport 

Ambito T/TR/C/p.a. T.3 e T.4 
Parola chiave Servizi → Agricolo  

Modifica previsione viabilistica  
Agricolo  Residenziale 
PLIS → Residenziale o Agricolo 

 
 

RICHIESTA 

1. Stralcio dei mappali 1234, 1009 e 568 dal  Piano dei Servizi su cui prevede la formazione 
di un parco urbano; 

2. Stralcio del mappale 975 dal Piano dei Servizi su cui prevede la realizzazione di una 
palestra ad uso pubblico e mantenere l’attuale classificazione urbanistica dell’immobile; 

3. Modifica delle previsioni negli ambiti T.3 e T.4 per i mappali 1789 e 937, da infrastruttura 
stradale prevista a zona di concentrazione fondiaria; modifica del tracciato stradale. 

4. Inserire il mappale 968 interamente nell’ambito T.4 confermandolo a zona di 
concentrazione fondiaria; 

5. Stralciare i mappali 992 e 954 dal PLIS; 
 
 
 
MOTIVAZIONE 

Le previsioni effettuate sulle aree comportano che 7.000 mq ca. delle proprietà vengano 
destinate per usi diversi da quello privato, nonostante i terreni suddetti non differiscano da altri 
ritenuti idonei alla trasformazione urbanistica. 
Si ritiene inoltre sovrastimato rispetto ai parametri previsti dalla legge la superficie destinata a 
parco urbano. 
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CONTRODEDUZIONE 

1. La richiesta è compatibile con i criteri di definizione della rete ecologica provinciale del 
PTCP. Alla luce delle argomentazioni della Provincia di Como in merito alla valutazione 
compatibilità delle previsioni del PGT con la rete ecologica provinciale e considera la 
natura dell’area, i mappali 1234 e 1009 vengono classificate tra gli Ambiti di interesse 
ecologico e geo-morfologico, apportando una riduzione della dotazione di aree per servizi 
essenziali. Per coerenza con il progetto della città pubblica e per omogeneità di 
trattamento, vengono classificate allo stesso modo le aree all’intorno; si garantisce 
comunque la dotazione minima richiesta dalla legge. L’osservazione è accolta. 

2. La richiesta è incompatibile con il progetto della città pubblica. Lo studio di fattibilità della 
palestra, depositato in data 15.09.08, è infatti in attesa di approvazione e di valutazione da 
parte dell’AC. L’osservazione è respinta. 

3. La richiesta è incompatibile con i criteri di perimetrazione delle aree di trasformazione. Il 
disegno della strada individuato nel PGT garantisce l’effettiva edificabilità all’interno delle 
aree di trasformazione T.3 e T.4. Si precisa inoltre che la modalità di attuazione indiretta 
(piano di lottizzazione) prevede la distribuzione dei diritti edificatori proporzionalmente alla 
estensione della proprietà, garantendo così un progetto unitario e coerente dell’ambito di 
nuova edificazione. L’osservazione è respinta.  

4. La richiesta è incompatibile con: 
- il criterio di definizione del margine urbano; 
- i criteri di definizione del consumo di suolo del PGT e del PTCP. 
L’edificazione dell’area comporterebbe: un ulteriore consumo di suolo non urbanizzato (già 
limitato dai criteri del PTCP); una maggiore frammentazione del margine edificato verso gli 
spazi inedificati limitrofi. Si conferma pertanto la destinazione agricola dell’area. 
L’osservazione è respinta. 

5. La richiesta è incompatibile con il sistema dei vincoli presente sul territorio comunale, 
costituiti dal PLIS del Torrente Rì e della Valle del Seveso, recentemente approvato, e 
dell’Area di tutela paesaggistica dell’Abbazia e del paesaggio agrario (vincolo 
paesaggistico ai sensi del D.lgs. 42/2004). L’osservazione è respinta. 

 
 

SINTESI DELLA 
CONTRODEDUZIONE L’osservazione è accolta parzialmente. 57
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P.G. n. 7071 

del 18 OTT. 2008 OSSERVAZIONE N. 58
 
 

Richiedente/i MARINO FIGINI / ADRIANA BALESTRINI – Vertemate con 
Minoprio (CO) 

Proprietà sita in via  
Riferimenti catastali Foglio/i Mappale/i Superficie 
 6 Sez. Ver 

3 Sez. Min. 
961; 1296 
433; 508; 

5.470 mq ca. 

 4 Sez. Min. 973 
 

 

Destinazione PGT Aree destinate all’agricoltura/Ambito di trasformazione  
PLIS del Torrente Rì e della Valle del Seveso / Ambiti non 
soggetti a trasformazione urbanistica 

Destinazione PRG E1 Zona agricola 
Ambito T/TR/C/p.a. T.4 e T.6 
Parola chiave Ambito → Agricolo; Zona boschiva → Agricolo 

 
 

RICHIESTA 

1. Le proprietà siano stralciate dall’ambito T.4 e vengano lasciate ad uso agricolo; 
2. Le proprietà siano stralciate dall’ambito T.6 e vengano lasciate ad uso agricolo; 
3. La proprietà inserita nella Zona boschiva sia riportata alla destinazione di PRG come Zona 

agricola. 
 
MOTIVAZIONE 

1. Sui terreni inseriti in ambiti di trasformazione è in corso un’attività di arboricoltura con 
essenze pregiate di noce e ciliegio e tiglio. In particolare, i mappali 433 e 508 si trovano in 
località “prato pozzo”, zona depressa quindi umida poco adatta all’edificazione. 

2. Era già stata presentata identica osservazione al PRG in data 29/09/2003, recepita allora 
positivamente, in quanto non si tratta di “bosco” bensì di “coltivazione arborea”. 

 
 

CONTRODEDUZIONE 

1. La richiesta è incompatibile con i criteri di perimetrazione delle aree di trasformazione. Lo 
stralcio dell’area comprometterebbe il disegno dell’ambito nel suo complesso, ledendo gli 
interessi di altri proprietari. Si rimanda tuttavia alla fase di approvazione del piano attuativo 
una precisazione sulla destinazione dell’area. L’osservazione è respinta. 

2. La richiesta è incompatibile con i criteri di perimetrazione delle aree di trasformazione. Lo 
stralcio dell’area lederebbe gli interessi di altri proprietari. Si rimanda tuttavia alla fase di 
approvazione del piano attuativo una precisazione sulla destinazione dell’area. 
L’osservazione è respinta.  

3. La richiesta è compatibile con le necessità di rettifica dei perimetri degli ambiti di Piano 
considerato che l’effettiva coltura in essere sull’area non rientra tra i boschi. L’osservazione 
è accolta. 

 
 

SINTESI DELLA 
CONTRODEDUZIONE L’osservazione è accolta parzialmente. 58
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P.G. n. 7072 

del 18 OTT. 2008 OSSERVAZIONE N. 59
 
 

Richiedente/i FRANCO MELLI / LAURA ALETTI – Vertemate con Minoprio 
(CO) 

Proprietà sita in via Isonzo 
Riferimenti catastali Foglio/i Mappale/i Superficie 
 6 Sez. Ver 

 
1187 
 

 

   
 

 

Destinazione PGT Tessuto residenziale con disegno aperto – Ambito di 
completamento 

Destinazione PRG C1 Zona residenziale di completamento - F1 Standard comunale a 
verde e attrezzature per il gioco e lo sport 

Ambito T/TR/C/p.a. C.7 
Parola chiave Attuazione ambito 

 
 

RICHIESTA 

1. L’area sia adibita a superficie di concentrazione fondiaria; 
2. In subordine l’area sia classificata come “Verde privato di definizione del margine urbano”; 
3. Sia stralciata la localizzazione della strada e del parcheggio di uso pubblico; 
4. Sia collocato il parcheggio sulla proprietà pubblica limitrofa. 
 
MOTIVAZIONE 

Le previsioni sono state elaborate senza prendere in considerazione lo stato di fatto dell’area 
che è pertinenza della residenza posta sui mappali 453c, 2163, 2295 
 
CONTRODEDUZIONE 

1. L’osservazione è accolta, considerata l’effettiva pertinenza dell’edificio esistente e alla luce 
dell’accoglimento della richiesta di cui al punto 3. Si ridefinisce pertanto il perimetro e la 
ripartizione funzionale dell’ambito C.7, come indicato nell’Allegato 1 delle NTA del Piano 
delle Regole. 

2. L’osservazione è respinta in funzione della controdeduzione di cui al punto 1. 
3. L’osservazione è accolta, in funzione dell’allineamento con la sede stradale esistente e 

della necessità di ridisegnare gli spazi ad uso pubblico al fine di evitarne la discontinuità, 
anche considerata la maggiore superficie destinata a servizio nella parte sud dell’ambito in 
seguito al riallineamento della sede stradale di progetto. Si ridefinisce il perimetro e la 
ripartizione funzionale dell’ambito C.7, come indicato nell’Allegato 1 delle NTA del Piano 
delle Regole. 

4. L’osservazione è accolta parzialmente, in base alle necessità di distribuire funzionalmente 
gli spazi ad uso pubblico all’interno dell’ambito di completamento. Pertanto, la previsione di 
nuove aree per servizi essenziali interessa solo parzialmente l’area di proprietà pubblica 
limitrofa. 

 
 

SINTESI DELLA 
CONTRODEDUZIONE L’osservazione è accolta parzialmente. 59
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P.G. n. 7073 

del 18 OTT. 2008 OSSERVAZIONE N. 60
 
 

Richiedente/i FAVERIO GIAMPAOLO PREPARAZIONE TESSILE – Vertemate 
con Minoprio (CO) 

Proprietà sita in via Risorgimento 
Riferimenti catastali Foglio/i Mappale/i Superficie 
  

 
250; 291; 2103; 2714 2.760 mq ca. 

   
 

 

Destinazione PGT Tessuto residenziale con disegno aperto 
Destinazione PRG D1 Zona artigianale - C2 Zona residenziale di completamento 
Ambito T/TR/C/p.a. No 
Parola chiave Residenziale → Produttivo; Rettifica perimetri 

 
 

RICHIESTA 

1. Modificare l’azzonamento dell’area da “Tessuto residenziale con disegno aperto” a 
“Insediamenti produttivi non compatibili con l’intorno”. 

2. Elevare l’indice fondiario da 0,40 mq/mq a 0,60 mq/mq; 
3. Rettificare la dividente comprendendo la sede stradale e il parcheggio privato esterno. 
 
MOTIVAZIONE 

L’attuale azzonamento riduce di 1.614,40 mc la capacità edificatoria rispetto sia alla volumetria 
esistente (pari a 5.438 mc; 1.330 mq dei due edifici produttivi) che alle capacità edificatorie del 
PRG previgente (pari a 4.695,7 mc). Superficie complessiva dell’area: 2810 mq.  
Volontà di attuare una trasformazione verso gli usi residenziali. 

 
 
 
 
 

 
CONTRODEDUZIONE 

1. La richiesta è coerente con i criteri di individuazione degli ambiti omogenei. L’area è 
classificata come Insediamenti produttivi non compatibili con l’intorno. Non essendo l’area 
inserita tra gli ambiti di riqualificazione del Documento di Piano, tale modifica ha 
comportato una precisazione all’art. 39 comma 4 delle NTA del Piano delle Regole, 
relativamente all’obbligo di trasformazione degli edifici ad uso produttivo con modalità 
indiretta, in coerenza con le aree aventi le stesse caratteristiche. L’osservazione è accolta. 

2. La revisione degli indici edificatori potrà essere discussa al momento della presentazione 
del piano attuativo o del programma integrato di intervento. L’osservazione è respinta. 

3. La richiesta è compatibile con le necessità di rettifica dei perimetri degli ambiti di Piano, 
considerata l’effettiva pertinenza della proprietà privata. L’osservazione è accolta. 

 
 

SINTESI DELLA 
CONTRODEDUZIONE L’osservazione è accolta parzialmente. 60
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P.G. n. 7074 

del 18 OTT. 2008 OSSERVAZIONE N. 61
 
 

Richiedente/i SLP SRL – Vertemate con Minoprio (CO) 
Proprietà sita in via Risorgimento 
Riferimenti catastali Foglio/i Mappale/i Superficie 
  

 
1160; 1078 2.230 mq ca. 

   
 

 

Destinazione PGT Tessuto residenziale con disegno aperto 
Destinazione PRG D1 Zona artigianale 
Ambito T/TR/C/p.a. No 
Parola chiave Residenziale → Produttivo; Rettifica perimetri 

 
 

RICHIESTA 

1. Modificare l’azzonamento dell’area da “Tessuto residenziale con disegno aperto” a 
“Insediamenti produttivi non compatibili con l’intorno”. 

2. Elevare l’indice fondiario da 0,40 mq/mq a 0,60 mq/mq; 
3. Rettificare la dividente comprendendo i parcheggi privati esterni alla recinzione. 
 
MOTIVAZIONE 

L’attuale azzonamento riduce di 2358 mc la capacità edificatoria rispetto alla volumetria 
esistente (pari a 5.122 mc) e anche rispetto alla capacità edificatoria posta dal PRG (pari a 
4.702 mc – 781 mq). Superficie complessiva dell’area: 2.351 mq.  
Volontà di attuare una trasformazione da terziario a residenziale. In tal senso è già stata 
predisposta la stesura di una bozza di PII, valutata positivamente dall’AC, in cui si prevede una 
volumetria di 4.470 mc e la realizzazione di parcheggi per le unità residenziali. 

 
 
 
 

 
CONTRODEDUZIONE 

1. La richiesta è coerente con i criteri di individuazione degli ambiti omogenei. L’area è 
classificata come Insediamenti produttivi non compatibili con l’intorno. Non essendo l’area 
inserita tra gli ambiti di riqualificazione del Documento di Piano, tale modifica ha 
comportato una precisazione all’art. 39 comma 4 delle NTA del Piano delle Regole, 
relativamente all’obbligo di trasformazione degli edifici ad uso produttivo con modalità 
indiretta, in coerenza con le aree aventi le stesse caratteristiche. L’osservazione è accolta. 

2. La revisione degli indici edificatori potrà essere discussa al momento della presentazione 
del piano attuativo o del programma integrato di intervento. L’osservazione è respinta. 

3. La richiesta è compatibile con le necessità di rettifica dei perimetri degli ambiti di Piano, 
considerata l’effettiva pertinenza della proprietà privata. L’osservazione è accolta. 

 
 

SINTESI DELLA 
CONTRODEDUZIONE L’osservazione è accolta parzialmente. 61
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P.G. n. 7075 

del 18 OTT. 2008 OSSERVAZIONE N. 62
 
 

Richiedente/i TILDE MELLI – Vertemate con Minoprio (CO) 
Proprietà sita in via Monti 
Riferimenti catastali Foglio/i Mappale/i Superficie 
 Sez. Ver. 

 
921; 2440 570 mq ca. 

   
 

 

Destinazione PGT Nuclei di antica formazione ed insediamenti storici isolati 
Destinazione PRG Zona A 
Ambito T/TR/C/p.a. PR2 
Parola chiave Rettifica perimetri 

 
 

RICHIESTA 

Sia rettificato il perimetro inserendo il mappale 2440 alla pertinenza e all’interno del perimetro 
del Piano di Recupero. 
 
MOTIVAZIONE 

Sul mappale 2440, facente parte della pertinenza dell’edificio, insiste la scala di accesso al 
fabbricato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONTRODEDUZIONE 

Il PGT recepisce gli atti del Piano di Recupero approvati con Delibera del Consiglio Comunale. 
Inoltre, la porzione di cui alla richiesta non costituisce elemento fondamentale del Piano di 
Recupero, né riveste un interesse pubblico. Si fa inoltre presente che è già stato rilasciata la 
concessione edilizia per la realizzazione degli interventi. 
 
 

SINTESI DELLA 
CONTRODEDUZIONE L’osservazione è respinta. 62
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P.G. n. 7076 

del 18 OTT. 2008 OSSERVAZIONE N. 63
 
 

Richiedente/i BGS – Vertemate con Minoprio (CO) 
Proprietà sita in via Risorgimento 
Riferimenti catastali Foglio/i Mappale/i Superficie 
 903 

 
141;142; 145; 637; 840; 1065; 1529; 
1530 

9.000 mq ca. 

   
 

 

Destinazione PGT Aree destinate all’agricoltura / Ambito di trasformazione 
Destinazione PRG E1 Zona agricola - Var 83000 
Ambito T/TR/C/p.a. T.1 
Parola chiave Attuazione ambito 

 
 

RICHIESTA 

1. Venga prevista una quota di residenza sulla parte sud del mappale 142; 
2. Siano destinati a Zona in cessione per servizi essenziali la parte nord del mappale 1529 e il 

mappale 141; 
3. Venga prevista una quota di residenza sui mappali 145, 840, 1065 con accesso in fregio 

est del mappale 145, posizione su cui è posto il vincolo non aedificandi per la presenza del 
gasdotto, con tipologie edilizie di carattere misto residenziale - commerciale. 

 
MOTIVAZIONE 

Il comparto è posto in fregio alla tratta in trincea della nuova variante esterna alla S.S. dei Giovi, 
quindi ha una visibilità limitata, elemento negativo per l’insediamento di attività commerciali. 

 
CONTRODEDUZIONE 

1. La richiesta è compatibile con la presenza di funzioni all’intorno. Si ridefinisce la ripartizione 
funzionale dell’ambito T.1 e si prevede una quota massima di residenza come indicato 
nell’Allegato delle NTA del Documento di Piano, area di trasformazione T.1. La 
localizzazione delle destinazioni funzionali all’interno della Superficie fondiaria è rimandata 
al piano attuativo dell’intervento. L’osservazione è accolta. 

2. La richiesta è compatibile con il progetto della città pubblica; Si ridefinisce la ripartizione 
funzionale dell’ambito T.1, come indicato nell’Allegato delle NTA del Documento di Piano. 
L’osservazione è accolta. 

3. La richiesta è compatibile con la presenza di funzioni all’intorno. Si prevede una quota 
massima di residenza come indicato nell’Allegato delle NTA del Documento di Piano, area 
di trasformazione T.1. La localizzazione delle destinazioni funzionali all’interno della 
Superficie fondiaria e la tipologia edilizia sono rimandate al piano attuativo dell’intervento; 
le attività terziarie e commerciali dovranno in ogni caso attestarsi sul fronte lungo via Salvo 
d’Acquisto. Si ridefinisce inoltre il perimetro dell’ambito, in adeguamento alla strada 
provinciale di recente realizzazione, escludendo la strada esistente (via Salvo d’Acquisto). 
L’osservazione è accolta. 

 
 

SINTESI DELLA 
CONTRODEDUZIONE L’osservazione è accolta. 63
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P.G. n. 7077 - 8465  
del 18 OTT. 2008 

12 DIC. 2008 OSSERVAZIONE N. 64/75
 
 

Richiedente/i FONDAZIONE C.L.I.F.O.F. SCUOLA DI FLORO-ORTO-
FRUTTICOLTURA – Vertemate con Minoprio (CO) 

Proprietà sita in viale Raimondi 
Riferimenti catastali Foglio/i Mappale/i Superficie 
   

 
308.580 mq ca. 

   
 

 

Destinazione PGT Aree per servizi essenziali;  PLIS del Torrente Rì e della Valle 
del Seveso 

Destinazione PRG F1-F2 Zona per attrezzature pubbliche e di interesse generale; Zona 
A; E1 Zona agricola 

Ambito T/TR/C/p.a. No 
Parola chiave NTA; Riazzonamento 

 
 

RICHIESTA 

1. L’area antistante la Villa Raimondi non sia destinata a “verde di quartiere” dal Piano dei 
Servizi ma sia inclusa nel nucleo di antica formazione, tenendo conto del progetto di 
riqualificazione dell’area, già presentato all’Amministrazione e finanziato dalla Regione 
Lombardia. 

2. Venga tolta la destinazione  a “verde di quartiere” dal Piano dei Servizi del parco storico 
adiacente Villa Raimondi, su cui esiste già una convezione per la parziale apertura al 
pubblico del parco storico nell’ambito di manifestazioni particolari. 

3. Venga consentito l’ampliamento della Slp esistente delle attrezzature didattiche e del 
convitto. 

4. Venga predisposta una specifica normativa dell’area denominata “tenuta superiore” interna 
al PLIS che consenta di far fronte alle necessità didattiche, anche ai fini edificatori. 

5. Sia resa omogenea a tutte le parti dell’edificio della Villa Raimondi la classificazione degli 
interventi edilizi.  

6. Sia stesa una normativa condivisa per l’intera struttura della Fondazione, che tenga conto 
delle diverse esigenze della stessa. 

 
MOTIVAZIONE 
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CONTRODEDUZIONE 

1. Il progetto cui si fa riferimento non è ancora stato approvato dall’Amministrazione 
comunale. Pertanto, non essendoci ancora un accordo tra il Comune e la Proprietà e alla 
luce dei contenuti del Piano dei Servizi, l’azzonamento dell’area non viene modificato. La 
previsione su una eventuale modifica d’uso dell’area è rinviata ad un accordo futuro tra il 
Comune e la Fondazione Minoprio che soddisfi le esigenze di entrambi i soggetti. 
L’osservazione è respinta. 

2. Si prende atto della apertura parziale del servizio, limitata ad alcuni giorni all’anno. In 
conseguenza di ciò, il servizio assume carattere di non indispensabilità e necessarietà e, 
pertanto, si elimina l’azzonamento a servizio esistente; l’area rimane azzonata a Giardini e 
verde urbano di interesse culturale e paesistico. L’accoglimento comporta una riduzione 
della dotazione di aree per servizi essenziali; si garantisce comunque la dotazione minima 
richiesta dalla legge. L’osservazione è accolta.  

3. Considerata l’importanza della funzione di livello sovracomunale e le esigenze espresse, si 
modifica l’azzonamento da Giardini e verde urbano di interesse culturale e paesistico a 
Aree per servizi essenziali disciplinati dal Piano dei Servizi. Per i parametri di edificazione e 
per le modalità di attuazione degli interventi si rimanda all’Art. 8, comma 5 e comma 7bis, 
delle NTA del Piano dei Servizi. L’osservazione è accolta. 

4. La richiesta è incompatibile con: 
- il sistema dei vincoli presente sul territorio comunale; 
- i criteri di definizione delle aree di valore ecologico e ambientale del PGT; 
- i criteri di definizione della rete ecologica provinciale del PTCP; 
- i criteri di definizione del consumo di suolo del PGT e del PTCP. 
I vincoli presente sul territorio comunale sono costituiti dal PLIS del Torrente Rì e della 
Valle del Seveso, recentemente approvato, e dell’Area di tutela paesaggistica dell’Abbazia 
e del paesaggio agrario (vincolo paesaggistico ai sensi del Dlgs. 42/2004). Le aree sono 
peraltro classificate all’interno della rete ecologica provinciale come Aree sorgenti di 
biodiversità di 2° livello e pertanto inedificabili. L’edificazione delle aree in oggetto 
costituirebbe, in ogni caso, ulteriore consumo di suolo (già limitato dai criteri del PTCP). Il 
Piano del Parco definirà nello specifico gli interventi ammessi. L’osservazione è respinta. 

5. La richiesta è incompatibile con il sistema dei vincoli presente sul territorio comunale. Il 
bene è oggetto di salvaguardia ai sensi del D. Lgs. 42/2004. L’osservazione è respinta. 

6. Considerata la differente localizzazione delle aree in oggetto e il sistema dei vincoli cui è 
soggetta una parte di esse, non è possibile redigere una normativa generica. Si 
condividono tuttavia le esigenze espresse per la parte destinata a servizi essenziali per 
l’istruzione, come indicato al punto 3; per la rimanente parte, il Piano del Parco potrà 
eventualmente soddisfare alcune esigenze, come esposto al punto 4. L’osservazione è 
accolta parzialmente. 

 
 

SINTESI DELLA 
CONTRODEDUZIONE L’osservazione è accolta parzialmente. 64/75
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P.G. n. 7078 

del 18 OTT. 2008 OSSERVAZIONE N. 65
 
 

Richiedente/i LAURA CORTINOVIS – Vertemate con Minoprio (CO) 
Proprietà sita in Via Pra Siria 
Riferimenti catastali Foglio/i Mappale/i Superficie 
 3 2513; 2385; 227/a; 2421 

 
6.890 mq ca. 

   
 

 

Destinazione PGT Aree destinate all’agricoltura 
Destinazione PRG E1 Zona agricola 
Ambito T/TR/C/p.a. No 
Parola chiave Agricolo → Residenziale 
Osservazioni simili 16; 23; 34; 35; 38; 43; 74 

 
 

RICHIESTA 

Cambio di destinazione d’uso da agricola a residenziale. 
 
MOTIVAZIONE 

La proprietà è limitrofa all’abitato circostante, si può quindi considerare urbanizzata e a 
vocazione residenziale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONTRODEDUZIONE 

L’osservazione non è coerente con: 
- i criteri di individuazione degli ambiti omogenei  
- i criteri di definizione del consumo di suolo del PGT e del PTCP; 
- il criterio di ridefinizione del margine urbano. 

L’individuazione di una zona ad uso residenziale non connesso all’attività agricola costituirebbe 
ulteriore consumo di suolo (già limitato dai criteri del PTCP) e comporterebbe una 
frammentazione del margine urbano, contraddicendo gli obiettivi del PGT espressi nel 
Documento di Piano. 
 
 

SINTESI DELLA 
CONTRODEDUZIONE L’osservazione è respinta. 65
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P.G. n. 7079 

del 18 OTT. 2008 OSSERVAZIONE N. 66
 
 

Richiedente/i AGNESE CAIROLI – Vertemate con Minoprio (CO) 
Proprietà sita in via  
Riferimenti catastali Foglio/i Mappale/i Superficie 
  936; 965; 967; 1073 

 
4.550 mq ca. 

   
 

 

Destinazione PGT Aree destinate all’agricoltura / Ambito di trasformazione; Aree 
per servizi essenziali 

Destinazione PRG  
Ambito T/TR/C/p.a. T.3 e T.4 
Parola chiave Modifica previsioni viabilistiche; Servizi → Residenziale 

 
 

RICHIESTA 

1. Per i mappali 936 e 965, modifica della previsione delle nuova infrastruttura viaria che 
collega Via Monte alla Via Abbazia; 

2. Stralcio dei mappali 976 e 1073 dalla previsione della costruzione di una nuova palestra e 
cambio di destinazione d’uso a residenziale, come già richiesto in data 26/01/2001 e 
27/06/2007. 

 
MOTIVAZIONE 

La nuova previsione viabilistica e le relative fasce di rispetto non permettono l’edificazione delle 
rimanenti porzioni di proprietà. 
I terreni di cui si chiede l’edificazione sono serviti di tutte le urbanizzazioni. 
 
 

 
 
 
 
 

CONTRODEDUZIONE 

1. La richiesta è incompatibile con i criteri di perimetrazione delle aree di trasformazione. Il 
disegno della strada individuato nel PGT garantisce l’effettiva edificabilità all’interno delle 
aree di trasformazione T.3 e T.4. Si precisa inoltre che la modalità di attuazione indiretta 
(piano di lottizzazione) prevede la distribuzione dei diritti edificatori proporzionalmente alla 
estensione della proprietà, garantendo così un progetto unitario e coerente dell’ambito di 
nuova edificazione. L’osservazione è respinta.  

2. La richiesta è incompatibile con il progetto della città pubblica. Lo studio di fattibilità della 
palestra, depositato in data 15.09.08, è infatti in attesa di approvazione e di valutazione da 
parte dell’AC. L’osservazione è respinta. 

 
 

SINTESI DELLA 
CONTRODEDUZIONE L’osservazione è respinta. 66
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P.G. n. 7080 

del 18 OTT. 2008 OSSERVAZIONE N. 67
 
 

Richiedente/i GIANNA MARIA BENZONI / GIANBEPPINO BENZONI – 
Vertemate con Minoprio (CO) 

Proprietà sita in via Piave 
Riferimenti catastali Foglio/i Mappale/i Superficie 
 Sez. Ver. 1256 

 
800 mq ca. 

   
 

 

Destinazione PGT Aree per servizi essenziali 
Destinazione PRG C1 Zona residenziale di completamento 
Ambito T/TR/C/p.a. No 
Parola chiave Servizi → Residenziale 

 
 

RICHIESTA 

1. L’area non sia destinata agli usi collettivi; 
2. Venga inserita nell’ambito di completamento. 
 
MOTIVAZIONE 

L’area è posta a una quota inferiore a quella stradale per cui la fruizione ne risulta limitata. 
 

 
 
 
 
 
 
 
CONTRODEDUZIONE 

1. L’osservazione è in parte incompatibile con il progetto della città pubblica. Pertanto, in 
coerenza con la necessità di garantire l’attuazione delle previsioni in merito alla città 
pubblica, l’area viene inserita all’interno dell’ambito di completamento C.7, acquisendo così 
i diritti edificatori richiesti, ma la destinazione funzionale dell’area in oggetto non viene 
modificata, dovendo garantire le previsione del Piano dei Servizi. Si rimanda ai contenuti 
della scheda dell’ambito C.7, di cui all’Allegato 1 delle NTA del Piano delle Regole. 

2. L’osservazione è coerente con:  
- i criteri di perimetrazione degli ambiti di completamento; 
- il progetto della città pubblica; 
L’osservazione è accolta. L’accoglimento dell’osservazione comporta un disegno più 
omogeneo per l’intero ambito inedificato preservando gli obiettivi del Piano del Servizi, 
relativamente alle connessioni ciclo-pedonali, sebbene l’area destinata a servizi essenziali 
si riduca.  

 
 

SINTESI DELLA 
CONTRODEDUZIONE L’osservazione è accolta parzialmente. 67
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P.G. n. 7081 

del 18 OTT. 2008 OSSERVAZIONE N. 68
 
 

Richiedente/i MONTI & ZERBI INDUSTRIA ALIMENTARE SPA – Vertemate con 
Minoprio (CO) 

Proprietà sita in via Nazionale 22 
Riferimenti catastali Foglio/i Mappale/i Superficie 
 6 540 

 
2.760 mq ca. 

   
 

 

Destinazione PGT Insediamenti produttivi non compatibili con l’intorno 
Destinazione PRG F1 Standard comunale a verde e attrezzature per il gioco e lo sport 
Ambito T/TR/C/p.a. TR.8 
Parola chiave Attuazione ambito 

 
 

RICHIESTA 

L’area sia stralciata dall’ambito di trasformazione TR.8 ed inserita in un ambito di 
trasformazione a sè stante; in subordine sia individuata nell’attuale ambito di trasformazione 
come unità minima di intervento. 
 
MOTIVAZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONTRODEDUZIONE 

La richiesta di stralciare l’area dall’ambito di trasformazione TR.8 è incompatibile con i criteri di 
perimetrazione delle aree di trasformazione. La richiesta, in subordine, di individuare una unità 
minima di intervento è coerente con l’estensione dell’ambito; i comparti minimi di edificazione 
sono individuati all’Allegato delle NTA del Documento di Piano. Tale individuazione ha valore 
indicativo e non prescrittivo, essendone rimandata la definita perimetrazione all’approvazione 
della proposta di piano attuativo o programma integrato di intervento. 
 
 

SINTESI DELLA 
CONTRODEDUZIONE L’osservazione è accolta. 68
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P.G. n. 7082 

del 18 OTT. 2008 OSSERVAZIONE N. 69
 
 

Richiedente/i PHENICE SRL – Vertemate con Minoprio (CO) 
Proprietà sita in via Doria 15 
Riferimenti catastali Foglio/i Mappale/i Superficie 
 5 1732 (ex 1730; 1731) 

 
4.510 mq ca. 

   
 

 

Destinazione PGT Tessuto residenziale con disegno aperto – Ambiti di interesse 
ecologico e geomorfologico 

Destinazione PRG D1 Zona artigianale - C1 Zona residenziale di completamento - E 
Zona agricola 

Ambito T/TR/C/p.a. No 
Parola chiave Residenziale → Produttivo; Rettifica perimetri 

 
 

RICHIESTA 

1. La dividente lungo via Doria includa il parcheggio privato pertinenziale esterno alla 
recinzione; 

2. L’area venga destinata a funzioni di tipo industriale produttivo con possibilità di 
ampliamento; 

3. Si richiede un approfondimento dell’azzonamento acustico dell’ambito. 
 
MOTIVAZIONE 

1. L’area a parcheggio privato pertinenziale era unita al resto della pertinenza già da PRG; 
2. L’attuale azzonamento non risulta compatibile con il reale stato del luogo e ne limita le 

trasformazioni in tal senso. 
3. La classe di emissioni 4 limitrofa all’area classificata in classe 3 produce emissioni 

probabilmente non compatibili. 
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CONTRODEDUZIONE 

1. La richiesta è compatibile con le necessità di rettifica dei perimetri degli ambiti di Piano, 
considerata l’effettiva pertinenza della proprietà privata. Si rettificano i perimetri delle aree 
interessate, sulla base della richiesta. L’osservazione è accolta. 

2. La richiesta è compatibile con gli obiettivi del Documento di Piano, considerato che l’area è 
limitrofa all’ambito commerciale-produttivo che si intende valorizzare, e pertanto ne 
costituisce naturale estensione. L’area viene pertanto classificata nell’ambito omogeneo 
Insediamenti commerciali e produttivi. Vista la vicinanza con funzioni di tipo residenziale, è 
comunque richiesta la verifica di compatibilità ambientale, ai sensi dell’art. 38, comma 5, 
delle NTA del Piano delle Regole, come modificato in sede di controdeduzioni. Per far 
fronte alle necessità di ampliamento si ridimensiona l’Area verde di definizione del margine 
urbano. L’osservazione è accolta. 

3. Le aree ad ovest del comune di Vertemate con Minoprio sono state incluse dal Piano di 
Zonizzazione acustica nelle classi III e IV in funzione delle attività presenti contemperando 
diverse esigenze delle attività e della popolazione, ma soprattutto cercando di limitare 
l’inquinamento acustico dei luoghi. Ogni classe acustica ha i rispettivi limiti di emissione d 
immissione e all’interno della classe i suddetti limiti devono essere rispettati. Nel caso 
evidenziato si ritiene che non vi siano problematiche di compatibilità tra le aree di classe 
diversa. Pertanto l’osservazione è respinta. 

 
 

SINTESI DELLA 
CONTRODEDUZIONE L’osservazione è accolta parzialmente. 69
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P.G. n. 7083 

del 18 OTT. 2008 OSSERVAZIONE N. 70
 
 

Richiedente/i MAURO FEDELE – Como (CO) 
Proprietà sita in via  
Riferimenti catastali Foglio/i Mappale/i Superficie 
    
   

 
 

Destinazione PGT - 
Destinazione PRG - 
Ambito T/TR/C/p.a. - 
Parola chiave NTA 

 
 

RICHIESTA 

1. NTA Piano delle Regole – art. 12, definizione di Slp: specificare se i seminterrati sono 
sempre scomputati o dipende dalla quota del terreno riportato rispetto alla quota zero. 

2. NTA Piano delle Regole – art. 43, PLIS del Torrente Rì e della Valle del Seveso: si chiede 
di specificare nel dettaglio quali sono gli interventi consentiti all’interno del PLIS in attesa 
dell’approvazione delle NTA/Regolamento di attuazione dello stesso. 

3. NTA Piano delle Regole – art. 57: si chiede: se le attività paracommerciali sono localizzati 
in tutti gli ambiti omogenei; con quale titolo abilitativi sono ammesse; se esiste una 
previsione di Slp massima. 

 
MOTIVAZIONE 

 
 
 
 
 
 

CONTRODEDUZIONE 

1. In funzione dell’accoglimento dell’osservazione n. 12 punto 2, si è modificato l’art. 12 delle 
NTA del Piano delle Regole, al fine di evitare eccessivi movimenti del terreno originale 
realizzati al solo fine di non conteggiare superficie di fatto abitabile ma non computabile 
nella Slp. L’osservazione è accolta 

2. In funzione dell’accoglimento dell’osservazione n. 12 punto 3, si è modificato l’art. 43 delle 
NTA del Piano delle Regole, al fine di una migliore salvaguardia dell’ambito di valore 
paesaggistico – naturalistico soggetto a vincolo. L’osservazione è accolta. 

3. In funzione dell’accoglimento dell’osservazione n. 12 punto 4, si è modificato l’art. 57 delle 
NTA del Piano delle Regole, al fine di limitare l’estensione di attività commerciali che 
potrebbero indurre un maggior traffico veicolare non compatibile con la funzione 
residenziale. Si precisa che le funzioni oggetto della richiesta sono ammesse con modalità 
diretta. L’osservazione è accolta. 

 
 

SINTESI DELLA 
CONTRODEDUZIONE L’osservazione è accolta. 70
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P.G. n. 7084 

del 20 OTT. 2008 OSSERVAZIONE N. 71
 
 

Richiedente/i ABBAZIA DI VERTEMATE SRL – Vertemate con Minoprio (CO) / 
ANNA MARIA RICOTTI – Milano (MI) 

Proprietà sita in via  
Riferimenti catastali Foglio/i Mappale/i Superficie 
 4 

 
197; 198; 199 
102; 813; 103; 183; 190 

49.466 mq ca. 

    
 

Destinazione PGT Nuclei di antica formazione ed insediamenti storici isolati; Aree 
per servizi essenziali; PLIS del Torrente Rì e della Valle del 
Seveso 

Destinazione PRG Edifici di interesse storico; Zona A2 di verde privato di interesse 
ambientale 

Ambito T/TR/C/p.a.  
Parola chiave Revisione previsioni 

 
 

RICHIESTA 

1. Siano resi coerenti i contenuti degli elaborati analitici e prescrittivi del PGT. 
2. La classificazione del complesso abbaziale ed il perimetro dell’area relativo siano ripristinati 

come da PTCP e da PRG previgente. 
3. Sia cancellato ogni riferimento alla previsione di un “centro del Parco” da tutti gli atti del 

PGT, in coerenza con gli atti approvati del PLIS in cui tale previsione era stata stralciata a 
seguito delle osservazioni (servizio P_11). 

4. Sia cancellata la classificazione ad “aree per servizi essenziali - attrezzature religiose”, 
nonché l’asservimento all’uso pubblico dell’Abbazia di San Giovanni e del Sagrato (servizio 
P_11). 

5. Sia cancellata la classificazione ad “aree per servizi essenziali - culturali” (servizio P_11). 
6. Si dia ragione del tracciato ferroviario riportato sugli atti del PGT, che risulta avere un 

andamento differente dal tracciato depositato in Regione. 
7. Sia spostata la previsione del tracciato ferroviario relativo al “quadruplicamento della linea 

ferroviaria Chiasso-Monza”, ad una distanza non inferiore a 500m, e che sia previsto 
quanto possibile per assicurare e garantire il bene storico-monumentale.  

8. Sia stralciata la previsione di “percorso ciclopedonale di progetto secondario” a sud 
dell’Abbazia. 

9. Vengano inserite le aree coltivate dall’Azienda Agricola delle ACACIE di Maggioncalda Ido, 
con sede in Fino Mornasco (CO), che interessano terreni agricoli di proprietà della Società 
Abbazia di Vertemate srl per circa 11 ettari e di proprietà personale  per oltre 4 ettari, tutti 
ubicati nel comune di Vertemate con Minoprio e prospicienti la Valle del Seveso. 

10. I mappali 102-813-103-183-190 non siano individuati come aree per spandimento reflui 
zootecnici in quanto sono coltivati. 

11. Siano corretti gli elaborati relativi allo studio geologico, in merito alle caratteristiche 
geologiche e geotecniche del terreno e agli elementi di pericolo. 

12. Sia rivista la classificazione di cui al Piano di zonizzazione acustica. 
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MOTIVAZIONE 

La classificazione dell’area fatta dal PTCP e dal PRG era consona con le caratteristiche del 
comparto. 
La previsione a “servizi essenziali” è infondata e illegittima. L’attività religiosa è rimessa 
esclusivamente ai ministri del culto, pertanto l’asservimento all’uso pubblico non ha motivo di 
essere. 
Le attività culturali e ricreative non possono trovare accoglimento nella struttura. 
Il passaggio della linea ferroviaria comporterebbe “sicuro pericolo per la stabilità e 
conservazione dell’Abbazia”.  
Il “percorso ciclopedonale di progetto secondario” ricade all’interno della pertinenza del 
complesso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRODEDUZIONE 

1. Come precisato al capitolo 5 del presente documento, gli elaborati analitici del PGT sono 
relativi alla fase iniziale del processo di piano e sono funzionali alla redazione del progetto, 
il quale può contenere riflessioni che modificano i contenuti rilevati nell’analisi. Inoltre, si 
precisa che tali elaborati di analisi hanno valore conoscitivo e non prescrittivo. Pertanto gli 
elaborati analitici non vengono modificati. L’osservazione è respinta. 

2. L’ambito dell’Abbazia è già stato perimetrato negli elaborati grafici del PLIS approvato, in 
conformità al vincolo del bene culturale vigente (ai sensi del D.lgs. 42/2004). La rimanente 
parte rispetto al previgente azzonamento, in quanto a bosco, è stata classificata dal PGT 
all’interno della rete ecologica come Area Sorgente di biodiversità di 2° livello. 
L’osservazione è respinta. 

3. In coerenza con gli atti approvati del PLIS, si stralcia la previsione dagli atti di PGT. 
L’accoglimento comporta una riduzione della dotazione di aree per servizi essenziali; si 
garantisce comunque la dotazione minima richiesta dalla legge. L’osservazione è accolta. 

4. L’osservazione è accolta. Considerata l’importanza del bene monumentale, il valore storico 
e culturale, nonché l’affetto che la cittadinanza di Vertemate con Minoprio negli anni ha 
manifestato nei confronti dell’uso religioso del luogo, l’Amministrazione comunale auspica 
che la proprietà manifesti l’impegno verso la cittadinanza a garantire l’apertura almeno in 
occasione di festività religiose. 

5. Considerato l’eliminazione della previsione di “centro del Parco”, in conseguenza della 
controdeduzione di cui al punto 3, non ha più motivo di essere l’individuazione di un servizio 
culturale sull’area in oggetto. L’osservazione è accolta. 

6. Negli atti di PGT adottati si è fatto riferimento al tracciato di progetto consegnato dalle 
Ferrovie dello Stato all’Amministrazione comunale Tale tracciato tuttavia si rileva essere
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stato modificato rispetto alla versione contenuta negli atti di PGT adottati. Si provvede 
pertanto ad inserire il tracciato di progetto nell’ultima versione, consegnata 
dall’Amministrazione Provinciale di Como all’Amministrazione comunale. L’osservazione è 
accolta. 

7. Come specificato al punto 6., il tracciato inserito negli atti di PGT, modificati a seguito delle 
controdeduzioni, è quello consegnato dall’Amministrazione Provinciale di Como 
all’Amministrazione comunale. Tale tracciato si trova indicativamente ad una distanza di 
400 m dall’Abbazia. Il PGT può unicamente prendere atto del tracciato di progetto e 
recepirlo all’interno dei propri elaborati, ma non ha facoltà di modificarlo, essendo questo di 
competenza di altri Enti di livello sovracomunale. L’osservazione è respinta. 

8. La richiesta è compatibile con il progetto della città pubblica. L’osservazione è accolta.  
Si precisa, inoltre, che la previsione della tavola D1 si riferisce alla creazione di una rete di 
percorsi, che si appoggia parte su percorsi esistenti e parte deve essere integrata con 
nuovi percorsi; l’osservazione riporta una inesatta lettura della legenda della tavola S2. 

9. La revisione dell’allegato DD del Documento di Piano, su richiesta della Provincia di Como, 
ha comportato la formulazione di una proposta dell’Amministrazione comunale di 
individuazione delle aree agricole di valore strategico (tavola D.D.3). Tale individuazione 
comprende le aree oggetto dell’osservazione. L’osservazione è accolta. 

10. L’analisi relativa alle aree interessate da spandimento dei reflui zootecnici fa riferimento alle 
autorizzazioni in essere riportate nel PUA. Si precisa che la tavola DD1 è analitica e non 
prescrittiva. Le aree sono comunque considerate strategiche ai fini agricoli, secondo quanto 
precisato al punto 9. L’osservazione è respinta. 

11. Le risposte seguono l’ordine tenuto dall’osservazione: 
a) L’Abbazia è stata esclusa dalla zona Z1c in quanto presenta caratteristiche 

morfodinamiche che differiscono rispetto a quelle proprie del versante. La zona in cui è 
stata inserita, Z4c, prevede che in fase pianificatoria si debbano fare approfondimenti 
(di 2° livello) finalizzati a definire il “Fa” (fattore di amplificazione del sito) e, solo nel 
caso in cui il “Fa” calcolato sia maggiore di quello previsto dalla normativa vigente, 
procedere con ulteriori approfondimenti (3°livello). Mentre per le zone Z1c è previsto 
direttamente l’approfondimento di 3° livello. Tuttavia il D.M. 14/01/08 prescrive che per 
le applicazioni di carattere geotecnico gli accellerogrammi artificiali non sono comunque 
utilizzabili. Va da sè che per le opere geotecniche (fondazioni, muri di sostegno etc.) 
andrà comunque effettuata una specifica analisi di risposta sismica locale con l’ausilio 
di accellerogrammi naturali, sostanzialmente quanto prescritto dal 3° livello. Sono state 
parzialmente riviste ed ampliate le zone Z3a, zone di ciglio, si ricorda comunque che il 
“Fa” introdotto dagli effetti litologici (zone Z4) è sempre maggiore di quello introdotto 
dagli effetti topografici (zone Z3), che pertanto nel caso in esame risultata di scarsa 
importanza. 

b) I limiti del vincolo idrogeologico (R.D. n. 3267 del 30/12/23) non sono stati definiti nel 
Studio geologico, sono stati semplicemente ripresi. 

c) Con la dicitura “aree pericolose del punto di vista dell'instabilità dei versanti” sono da 
intendersi quelle zone in cui si registra la presenza di terreni a granulometria fine (limi e 
argille) su pendii inclinati, l’Abbazia non si trova su un’area acclive. 

Preso atto quindi delle osservazioni esposte, considerando inoltre che le zone di 
pericolosità sismica locale ed i vincoli presenti sul territorio non costituiscono presupposto 
per modificare la classe di fattibilità, si conferma la classe di fattibilità geologica assegnata: 
Classe 2 - Fattibilità con modeste limitazioni, aree in cui non si ravvisano particolari 
limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso, salvo 
quanto prescritto dal d.m. 14 gennaio 2008  

12. Dall’esame della tavola di zonizzazione acustica non risulta che l’Abbazia di Vertemate sia 
inclusa in aree di classe III e/o IV. Si ribadisce inoltre che le classificazioni proposte dal 
DGR VII 9776/02 richiamate nulla hanno a che vedere con la presenza o meno di edifici e/o 
aree verdi. L’osservazione è respinta. 

 
 

SINTESI DELLA 
CONTRODEDUZIONE L’osservazione è accolta parzialmente. 71
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P.G. n. 7303 

del 28 OTT. 2008 OSSERVAZIONE N. 72
 
 

Richiedente/i VINCENZO CASILLO – Vertemate con Minoprio (CO) 
Proprietà sita in via Vittorio Veneto 
Riferimenti catastali Foglio/i Mappale/i Superficie 
 Sez. Min. 

 
403; 404 2.545 mq ca. 

   
 

 

Destinazione PGT Tessuto residenziale con disegno aperto - Aree destinate 
all’agricoltura - Ambiti di interesse ecologico e geomorfologico 

Destinazione PRG C1 Zona residenziale di completamento; E1 Zona agricola 
Ambito T/TR/C/p.a. No 
Parola chiave Agricolo di interesse ecologico → Residenziale 

 
 

RICHIESTA 

Cambio di destinazione d’uso in residenziale. 
 
MOTIVAZIONE 

I mappali costituiscono la pertinenza dell’edificio residenziale. 
Le parti libere dall’edificazione sono adibite a giardino privato e aree di sosta e di manovra e 
non sono utilizzate come aree agricole. 
Nel PTCP l’intera pertinenza è inserita nel contesto urbanizzato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONTRODEDUZIONE 

La richiesta è incompatibile con: 
- il criterio di ridefinizione del margine urbano; 
- i criteri di definizione della rete ecologica provinciale. 

L’area è posta tra il tessuto costruito e il PLIS del Torrente Rì e della Valle del Seveso, ed 
assume pertanto un importante ruolo di filtro ecologico – ambientale per una migliore 
integrazione tra il territorio costruito e gli spazi aperti che presentano caratteri di naturalità. Per 
questo motivo è ridefinita la perimetrazione dell’area urbanizzata del PTCP e l’area è inserita 
dal PGT tra le aree di valore ecologico elevato, Aree sorgenti di biodiversità di 2° livello. 
 
 

SINTESI DELLA 
CONTRODEDUZIONE L’osservazione è respinta. 72
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P.G. n. 7624 

del 11 NOV. 2008 OSSERVAZIONE N. 73
 
 

Richiedente/i VIRGINIA MINOTTI – Vertemate con Minoprio (CO) 
Proprietà sita in  
Riferimenti catastali Foglio/i Mappale/i Superficie 
  

 
 390 mq ca. 

   
 

 

Destinazione PGT Aree destinate all’agricoltura/Ambito di trasformazione 
Destinazione PRG  
Ambito T/TR/C/p.a. T6 
Parola chiave Rettifica perimetri 

 
 

RICHIESTA 

Stralciare la previsione di p.a. dalla proprietà. 
 
MOTIVAZIONE 

I mappali costituiscono il viale di accesso alla proprietà. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONTRODEDUZIONE 

La richiesta è compatibile con le necessità di rettifica dei perimetri degli ambiti di Piano, 
considerata l’effettiva pertinenza della proprietà privata. 
Si rettificano i perimetri delle aree interessate, sulla base della richiesta; si modifica il perimetro 
dell’area di trasformazione T.6, escludendo tale area. 
 
 

SINTESI DELLA 
CONTRODEDUZIONE L’osservazione è accolta. 73
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P.G. n. 8013 

del 25 NOV. 2008 OSSERVAZIONE N. 74
 
 

Richiedente/i ANGELA MAGGIONI – Vertemate con Minoprio (CO) 
Proprietà sita in Via Pastura  
Riferimenti catastali Foglio/i Mappale/i Superficie 
 Sez. Ver. 3 

 
2237; 2239 3.085  

   
 

 

Destinazione PGT Aree destinate all’agricoltura; Aree per servizi essenziali 
Destinazione PRG E1 Zona agricola; - F1 Standard comunale a verde e attrezzature 

per il gioco e lo sport 
Ambito T/TR/C/p.a. - 
Parola chiave Agricolo → Residenziale 

 
 

RICHIESTA 

Cambio di destinazione d’uso in residenziale per le aree azzonate ad agricolo 
 
MOTIVAZIONE 

La proprietà insiste in un’ampia zona residenziale esistente dotata di tutte le urbanizzazioni. 
Le aree poste a sud della proprietà sono state destinate a residenza. 
L’osservante ha già ceduto un’area al Comune di Vertemate con Minoprio allo scopo di 
edificare il serbatoio per l’acquedotto comunale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONTRODEDUZIONE 

La richiesta è incompatibile con il criterio di ridefinizione del margine urbano. L’accoglimento 
dell’osservazione, per una parte dell’area oggetto della richiesta, comporta un disegno più 
omogeneo per l’intero ambito inedificato preservando gli obiettivi del Piano del Servizi. Si 
modifica il perimetro dell’area di completamento C.3, come indicato all’Allegato 1 delle NTA del 
Piano delle Regole. 
 
 

SINTESI DELLA 
CONTRODEDUZIONE L’osservazione è accolta parzialmente. 74

 



 

Comune di Vertemate con Minoprio – PGT 2007 
Controdeduzioni alle osservazioni al PGT   

92

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRODEDUZIONI AL DOCUMENTO DI 
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CON IL PTCP DELLA PROVINCIA DI COMO 
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CONTRODEDUZIONI AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DI 
COMPATIBILITA’ DEL PGT CON IL PTCP DELLA PROVINCIA DI COMO 
 
Premessa 
 
Nell’ambito della procedura di valutazione di compatibilità del PGT di Vertemate con Minoprio 

con il PTCP della Provincia di Como si sono svolte due Conferenze di Servizi, il 31 ottobre 2008 

e il 28 novembre 2008. 

A seguito della prima conferenza di servizi ed al relativo verbale trasmesso al Sindaco del 

Comune di Vertemate con Minoprio in data 11 novembre 2008, l’Amministrazione comunale ha 

presentato alla Provincia di Como, in data 25 novembre 2008, del materiale integrativo al fine di 

soddisfare le richieste espresse dalla Provincia di Como, costituito dai seguenti documenti: 

 
Allegato A - Integrazione alla VAS relativa al Documento di Piano del Comune di Vertemate con 

Minoprio a seguito della relazione, datata 10.7.2008, della Provincia di Como in merito al 

procedimento di VAS in corso. 

Allegato B1 - Dichiarazione di sintesi della Valutazione Ambientale Strategica del Documento di 

Piano 

Allegato B2 - Documentazione relativa all’individuazione delle aree agricole comunali. 

 Relazione 

 Tavole 

− Tavola D.D.1 – Superfici delle aziende agricole e aree utilizzate per lo spandimento dei 

reflui zootecnici – Fonte: ISTAT Censimento dell'Agricoltura 2000, su base catastale 

(scala 1:5000) 

− Tavola D.D.2 – Superfici agricole e forestali – Fonti: SIARL; sopralluoghi (scala 1:5000) 

− Tavola D.D.3 – Individuazione delle aree agricole comunali e delle aree agricole 

strategiche (scala 1:5000) 

Allegato B3 - Argomentazione relativa al rispetto dei parametri del consumo di suolo 

Allegato B4 - Argomentazione relativa alle altre questioni esposte nel verbale dell’incontro del 

31.10.2008 

 
La Provincia di Como, in data 17 dicembre 2008, ha espresso un parere di compatibilità del 
PGT al PTCP, a condizione del recepimento di una serie di prescrizioni con relativa modifica 

degli atti del PGT. Ha formulato, inoltre, alcune segnalazioni aventi valore indicativo. 

 
Si dà atto che a seguito della prima conferenza di servizi tra la Provincia di Como e il Comune 

di Vertemate con Minoprio (31.10.2008) relativa al procedimento di valutazione di compatibilità 

del PGT con il PTCP, è stata stralciata l’area P_08 destinata a servizi essenziali a parcheggio. 

L’area è stata classificata come Zona tampone di 2° livello. 

 

Di seguito si riporta la sintesi delle prescrizioni formulate dalla Provincia con la relativa 

controdeduzione. 
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Punto A – Verifica dei parametri relativi al consumo di suolo 

La superficie di espansione del PGT risulta maggiore della S.A.E. calcolata ai sensi dell’art. 38 
delle NTA del PTCP. I parametri di consumo di suolo previsti dal PTCP non sono rispettati. 
Le superfici indicate nelle schede del Documento di Piano non possono essere utilizzate come 
compensazione del consumo di suolo. 
Si richiede lo stralcio degli ambiti di cui alle osservazioni relative alla rete ecologica e alle aree 
agricole, al fine di rendere coerente il PGT con il PTCP in relazione al consumo di suolo. 
 
CONTRODEDUZIONE 

Si precisa che il PGT ha rispettato quanto previsto dall’art. 38 delle NTA del PTCP, essendo 
stati applicati i criteri di calcolo della superficie ammissibile delle espansioni ivi previsti, 
utilizzando quale parametro la superficie urbanizzata comunale del nuovo strumento 
urbanistico. 
Il risultato raggiunto dal Comune di Vertemate con Minoprio prevede infatti un consumo di suolo 
nettamente inferiore rispetto a quanto previsto dal PTCP di Como: il primo pari a 48.238 mq. il 
secondo a 55.835 mq. 
Tale risultato si è ottenuto mediante l’esclusione dall’urbanizzato di aree edificabili del PRG 
previgente mai attuate, integrandole così nella rete ecologica in ragione del loro elevato valore 
ambientale ed inserendo nell’urbanizzato nuove aree di trasformazione di espansione presenti 
ai margini dell’edificato, prive di pregio ecologico.  
 
Si segnala, inoltre, che: 
a) La legge regionale 12/2005, come successivamente integrata e modificata, all’art. 8, 

comma 2, individua tra gli obiettivi a cui devono tendere le Amministrazioni comunali quello 
della “minimizzazione del consumo di suolo in coerenza con l’utilizzazione ottimale delle 
risorse territoriali…” . 

       Con riferimento al PTCP, la citata legge regionale dispone che le previsioni ivi contenute 
hanno efficacia di orientamento, indirizzo e coordinamento, fatte salve le disposizioni a cui, 
ai sensi della stessa legge regionale, è riconosciuta efficacia prevalente e vincolante (cfr. 
art. 2, comma 4, LR 12/2005). Tale efficacia del PTCP viene attribuita agli ambiti indicati 
dall’art. 18, comma 2, della richiamata legge regionale, e tra questi non figura la definizione 
dei parametri massimi di consumo di suolo, che peraltro, ai sensi dell’art. 118 della 
Costituzione e della stessa legge regionale, rientrano nelle competenze primarie dei 
Comuni in ordine alla disciplina urbanistica. 

b) La compensazione viene riconosciuta quale criterio ispiratore della disciplina del governo 
del territorio dalla stessa legge regionale. 
Tale criterio risulta confermato dalle NTA del PTCP laddove ammettono implicitamente la 
compensazione di aree per la nuova edificazione con aree di valore ecologico già 
comprese all’interno dell’urbanizzato (come perimetrato dal PTCP) ma non edificate.  

c) La perimetrazione dell’urbanizzato del PTCP fa riferimento alle previsioni del PRG 
previgente antecedenti la data di approvazione definitiva del PTCP. Tuttavia, come noto, 
l’Amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 118 della Costituzione, ha l’esclusiva 
competenza pianificatoria del proprio territorio. Ne consegue che il Comune, in sede di 
redazione del PGT, può apportare modifiche alle previsioni del PRG previgente e quindi 
spostare in altre aree le previsioni di nuova edificazione. Ciò determina l’impossibilità da 
parte dell’Amministrazione provinciale di limitare tale competenza. 

d) Le aree che vanno a compensare le nuove espansioni sono aree di valore ecologico 
maggiore rispetto a quelle di nuova edificazione, soddisfacendo così quanto previsto 
dall’art. 38 del PTCP laddove prevede che la sostenibilità insediativa in relazione al 
consumo di suolo è finalizzata esclusivamente alla salvaguardia della rete ecologica. 

 
In conclusione la previsione del PGT risulta conforme al PTCP e alla L.R. 12/05, in quanto: 
a) la somma delle aree urbanizzate e di quelle edificabili è inferiore all’obiettivo 

quantitativo di massimo consumo del territorio comunale posto dalla Provincia: 
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area urbanizzata (AU) + aree edificabili non attuate + sup. ammissibile espansioni (SAE) = 1.997.220 mq 
area urbanizzata (AU) + aree che comportano consumo di suolo = 1.989.623 mq < 1.997.220 mq 
Effettivo consumo di suolo: 48.238 mq < 56.875 mq di sup. ammissibile espansioni (SAE); 

 
b) è soddisfatto l’obiettivo della costruzione della rete ecologica provinciale. Oltre ad 

avere concentrato la nuova edificazione nelle zone tampone della rete ecologica 
provinciale sono state ricondotte alla rete ecologica aree di valore paesaggistico-
ambientale superiore a quello delle zone tampone. 

L’osservazione è respinta.

 
 
Punto B – Funzioni di rilevanza sovra comunale 

La “Fondazione Centro Lombardo per l’incremento della floro-orto-frutticultura – Scuola di 
Minoprio”: 
1. sia individuata come funzione di rilevanza sovracomunale 
2. sia oggetto di una norma specifica che consenta lo svolgimento dell’attività, come richiesto 

nell’osservazione presentata dalla Fondazione al Comune. 
 
CONTRODEDUZIONE 

1. Si rimanda a quanto controdedotto all’osservazione n. 64, al punto 3. L’osservazione è 
accolta. 

2. Si rimanda a quanto controdedotto all’osservazione n. 64, al punto 6. L’osservazione è 
accolta parzialmente. 

L’osservazione è accolta.

 
 
Punto C – La rete ecologica. Ambito di trasformazione T.2 

1. Sia stralciata la porzione in sinistra idrografica del Torrente Rì e ricondotta alle Aree 
destinate all’agricoltura. 

2. Sia ridefinita la superficie di concentrazione fondiaria eccedente il limite della scarpata 
naturale in destra idrografica del Torrente Rì. L’ambito sia ricondotto alle Aree destinate 
all’agricoltura. 

 
CONTRODEDUZIONE 

La porzione dell’ambito di trasformazione di cui si chiede lo stralcio ricade solo in minima parte 
nelle Aree sorgenti di biodiversità di 2° livello; la restante parte è compresa nella Zona tampone 
di 1° livello.  
Considerata: i) la limitata estensione della superficie ricadente nel primo tipo di zona ecologica: 
ii) l’assenza di elementi fisici o orografici che possano in qualche modo diversificare le due 
porzioni dell’area ricadenti in differenti zone ecologiche e, quindi, giustificare un livello ecologico 
superiore di parte di essa, 
si ritiene che tutta l’area debba essere classificata come “zona tampone”, configurando ciò una 
precisazione della rete ecologica provinciale, come ammesso dall’art. 11 comma 4 delle NTA 
del PTCP.  
Considerato che nelle fasce tampone il PTCP ammette la nuova edificazione, anche di 
espansione, con riferimento alla percentuale di consumo di suolo ammessa, senza precisare le 
aree in cui tale edificazione debba avvenire prioritariamente, si ritiene che la previsione del PGT 
sia compatibile con il PTCP e che non vi siano i presupposti normativi per imporre lo stralcio 
dell’area richiesto. 

L’osservazione è respinta.
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Punto D – La rete ecologica. Aree a servizio denominate Porta del PLIS del Rì 

Si prescrive lo stralcio dell’area di cui alla scheda 8.a relativa al consumo di suolo e la sua 
inclusione nelle Aree destinate all’agricoltura – Boschi di impianto naturale. 
 
CONTRODEDUZIONE 

Si precisa che è stata fatta una erronea lettura degli elaborati del PGT e della VAS, in quanto 
l’area in oggetto fa riferimento alla scheda 3.e adottata. 
Il Piano dei Servizi adottato prevede che sull’area P_04, classificata come servizio verde, venga 
realizzato il nuovo parco urbano della città (già previsto nel Programma Triennale delle Opere 
Pubbliche del Comune 2007-2009). 
L’ambito è stato inserito dal PGT all’interno dell’Area urbanizzata del PTCP, in quanto destinata 
a zona F1 - Standard comunale a verde e attrezzature per il gioco e lo sport dal PRG 
previgente a seguito dell’approvazione della Variante al PRG approvata con DCC n. 25 del 
26.09.2005, antecedentemente alla data di approvazione del PTCP. 
Parte dell’area è oggetto delle osservazioni n. 57 e n. 2, le cui controdeduzioni hanno portato 
alla riduzione dell’area destinata a servizio di progetto P_04 e alla classificazione della porzione 
stralciata in parte tra gli Ambiti di interesse ecologico e geomorfologico, in parte nel Tessuto 
residenziale e in parte nelle Aree per servizi essenziali (P_05 - ampliamento della piattaforma 
ecologica).  
L’area riconfermata come Aree per servizi essenziali da destinare a parco (P_04) è classificata 
tra gli Ambiti di interesse ecologico e geomorfologico e inclusa entro il perimetro del PLIS del 
Torrente Rì e delle Valle del Seveso (Tavola R.1 del Piano delle Regole), pertanto in essa è 
esclusa la nuova edificazione. 
Si ritiene pertanto che non vi siano i presupposti normativi per imporre lo stralcio totale 
dell’area. 

L’osservazione è accolta parzialmente.

 
 
 
Punto E – La rete ecologica. Ambito di trasformazione T.5 

Sia ridefinito il perimetro dell’ambito escludendo dalla previsione la parte ricadente nelle Aree 
sorgenti di biodiversità di 2° livello. 
 
CONTRODEDUZIONE 

Si ridefinisce l’ambito escludendo la parte suddetta, come indicato nell’Allegato delle NTA del 
Documento di Piano. 

L’osservazione è accolta.

 
 
Punto F – La rete ecologica. Ambito 5.d / Area di completamento C.13 

Il filare di farnia venga salvaguardato e rafforzato. 
 
CONTRODEDUZIONE 

Si inserisce apposita nota nella tabella relativa alle opere richieste per l’ambito C.13, ci cui 
all’Allegato 1 delle NTA del Piano delle Regole. 

L’osservazione è accolta.
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Punto G – La rete ecologica. Aree a servizio P_02 e P_03 

1. L’ambito P_02 sia stralciato e ricondotto alle Aree destinate all’agricoltura. 
2. L’ambito P_03 sia stralciato e ricondotto alla classificazione Boschi di impianto naturale. 
 
CONTRODEDUZIONE 

1. Il Piano dei Servizi adottato prevede che sull’area P_02, classificata come servizio sportivo 
e posta in continuità con l’attuale margine edificato, venga realizzata la palestra comunale. 
L’area ricade quasi totalmente nella “zona tampone di 1° livello”, fatta eccezione per una 
limitata porzione verso ovest di una profondità variabile dai 6 ai 35 metri. Si precisa che 
l’esatto perimetro della zona a bosco esistente ricade esternamente all’area in oggetto. 
Si segnala inoltre che nelle fasce tampone la Provincia ammette la nuova edificazione, 
anche di espansione, nei limiti della percentuale di consumo di suolo ammessa, senza 
precisare le aree in cui tale edificazione debba avvenire prioritariamente.  
Si ritiene che la previsione del PGT sia compatibile con il PTCP e che non vi siano i 
presupposti normativi per imporre lo stralcio totale dell’area. 
L’osservazione è respinta. 

2. Il Piano dei Servizi adottato prevede che sull’area P_03, classificata a verde, si attui 
l’ampliamento del parco urbano attrezzato (previsto sull’area P_04).  
Si precisa che le NTA del Piano dei Servizi, all’art. 8, comma 7, specificano che “Le aree 
classificate dal Piano dei Servizi nella macrotipologia “Verde” e ricadenti nell’ambito della 
rete ecologica provinciale, individuata nella Tavola R.5 del Piano delle Regole, così come 
aggiornata dal presente PGT, sono assoggettate alla disciplina di cui all’art. 11 del PTCP 
della Provincia di Como”. 
Tuttavia, considerato che obiettivo dell’Amministrazione comunale è in ogni caso il 
mantenimento del bosco, si stralcia l’area P_03 dalle previsioni del Piano dei Servizi. L’area 
è classificata nel Piano delle Regole tra gli Ambiti di interesse ecologico e geomorfologico.  
L’osservazione è accolta. 

L’osservazione è accolta parzialmente.

 
 
Punto H – Le aree agricole. Ambito di trasformazione T.6 

Sia stralciato l’ambito e ricondotto alle Aree destinate all’agricoltura 
 
CONTRODEDUZIONE 

L’area, a sud di Minoprio, ricade nelle Zone tampone di 1° livello.  
In merito alle aree agricole sono state apportate delle integrazioni all’Allegato DD del 
Documento di Piano, su richiesta della Provincia di Como. Il documento contiene: un’analisi 
delle caratteristiche agronomiche dei terreni nel Comune di Vertemate con Minoprio, sia a livello 
generale che specificatamente sulle aree interessate dalle trasformazioni del Documento di 
Piano; la formulazione di una prima proposta del comune di Vertemate con Minoprio di 
perimetrazione delle aree agricole strategiche.  
Il documento precisa che “Le aree interessate dagli ambiti di trasformazione di espansione non 
presentano caratteri agronomici significativi” e che “l’ambito T6, molto frazionato, si allunga a 
ridosso del margine urbano e di infrastrutture e parcheggi, con una configurazione che fa salva 
la compattezza dell’ambito agricolo a sud; la realizzazione della viabilità in esso prevista 
consentirà inoltre di migliorare l’accessibilità ai campi a sud di Minoprio da parte dei mezzi 
agricoli, che attualmente devono attraversare le vie del nucleo storico” . Peraltro, sia la Tavola 
D.D.1 (fonte: Censimento ISTAT 2000 dell’Agricoltura) che la Tavola D.D.2 (Fonte: Banca dati 
SIARL) mostrano una scarsa presenza di terreni utilizzati da aziende agricole. 
Inoltre, si precisa che: 

− l’ambito di trasformazione prevede una fascia di verde privato verso sud, funzionale a 
migliorare il rapporto tra il margine urbano e gli spazi aperti circostanti, sulle quali 
valgono le prescrizioni dell’art. 11 delle NTA del PTCP, come previsto dall’art. 11 delle 
NTA del Documento di Piano. 
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− una porzione dell’ambito T6 è già compresa nel perimetro dell’Area urbanizzata definita 
dal PTCP. 

Considerato che: 
− nelle fasce tampone la Provincia ammette la nuova edificazione, anche di espansione, 

con riferimento alla percentuale di consumo di suolo ammessa, senza precisare le aree 
in cui tale edificazione debba avvenire prioritariamente; 

− la Provincia di Como non ha ancora aggiornato il proprio PTCP con l’individuazione 
cartografica delle aree agricole di valore strategico a livello provinciale, come richiesto 
all’art. 15 comma 4 della L.R. 12/05 e s.m.i.;  

si ritiene che la previsione del PGT sia compatibile con il PTCP e che non vi siano i presupposti 
normativi per imporre lo stralcio totale dell’area. 

L’osservazione è respinta.

 
 
Punto I – Le aree agricole. Ambito di trasformazione T.7 

Sia stralciato l’ambito e ricondotto alle Aree destinate all’agricoltura 
 
CONTRODEDUZIONE 

L’area, a ovest della zona commerciale e produttiva lungo la strada provinciale per Bulgorello, 
ricade nelle Zone tampone di 2° livello.  
In merito alle aree agricole sono state apportate delle integrazioni all’Allegato DD del 
Documento di Piano, su richiesta della Provincia di Como. Il documento contiene: un’analisi 
delle caratteristiche agronomiche dei terreni nel Comune di Vertemate con Minoprio, sia a livello 
generale che specificatamente sulle aree interessate dalle trasformazioni del Documento di 
Piano; la formulazione di una prima proposta del comune di Vertemate con Minoprio di 
perimetrazione delle aree agricole strategiche.  
 Il documento precisa che “Le aree interessate dagli ambiti di trasformazione di espansione non 
presentano caratteri agronomici significativi” e che “l’ambito T7 oltre a non essere più coltivato 
da un’azienda agricola, risulta di fatto separato dagli ambiti agricoli limitrofi a seguito della 
previsione della variante alla SP31”.  
Considerato che: 

− l’area è di fatto separata dalle aree agricole circostanti dalla previsione della Provincia 
di Como relativa alla variante alla SP31; 

− nelle fasce tampone la Provincia ammette la nuova edificazione, anche di espansione, 
con riferimento alla percentuale di consumo di suolo ammessa, senza precisare le aree 
in cui tale edificazione debba avvenire prioritariamente;  

− la Provincia di Como non ha ancora aggiornato il proprio PTCP con l’individuazione 
cartografica delle aree agricole di valore strategico a livello provinciale, come richiesto 
all’art. 15 comma 4 della L.R. 12/05 e s.m.i.; 

si ritiene che la previsione del PGT sia compatibile con il PTCP e che non vi siano i presupposti 
normativi per imporre lo stralcio totale dell’area. 

L’osservazione è respinta.

 
 
Punto L – La rete ferroviaria 

Siano adeguati gli elaborati cartografici del PGT al progetto preliminare del tracciato ferroviario 
di potenziamento della linea FF.SS. Chiasso – Milano, inserendo la relativa fascia di rispetto. 
 
CONTRODEDUZIONE 

Si recepisce, negli elaborati prescrittivi del PGT, il nuovo progetto ferroviario e la relativa fascia 
di rispetto, ai sensi della legislazione vigente. 
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L’osservazione è accolta.

 
 
 
Punto M – Il trasporto pubblico locale 

Le soluzioni progettuali adottate per le connessioni individuate alle tavole D.1 e D.2 non 
compromettano la percorribilità della Linea C60 Como – Bregnano del Trasporto Pubblico 
Locale. 
 
CONTRODEDUZIONE 

Si modifica l’art. 15 delle NTA del Piano dei Servizi inserendo il seguente comma 2 bis: “La 
realizzazione dei percorsi ciclopedonali potrà avvenire solo laddove siano adottate soluzioni 
progettuali tali da non interferire con la percorribilità delle linee del Trasporto Pubblico Locale.”. 

L’osservazione è accolta.

 
 
Punto N – La viabilità 

1. Sia inserita la fascia di rispetto relativa al nuovo collegamento stradale SS 35 – SP 31. 
2. Sia reso coerente l’art. 76 delle NTA del Piano delle Regole con l’art. 11 delle NTA del 

PTCP, limitando gli interventi relativi agli impianti di distribuzione di carburante ai soli tratti 
stradali non interessati dalla rete ecologica. 

3. Sia prevista la realizzazione non a raso dell’attraversamento della strada variante per Fino 
del percorso ciclopedonale in progetto. 

4. L’ambito T.1 sia servito esclusivamente dalla viabilità di raccordo con la variante di Fino 
Mornasco esistente. 

 
CONTRODEDUZIONE 

1. La fascia di rispetto è stata inserita negli elaborati cartografici del PGT secondo le 
prescrizioni del Codice della Strada. L’osservazione è accolta. 

2. Si modifica l’art. 76 comma 3 delle NTA del Piano delle Regole consentendo “gli impianti di 
distribuzione del carburante e servizi connessi (commercio e somministrazione di alimenti e 
di bevande; officine di riparazione), limitatamente ai tratti stradali non interessati dalla rete 
ecologica di cui alla Tavola R.5”. L’osservazione è accolta. 

3. Si modifica l’art. 15 comma 2 delle NTA del Piano dei Servizi nel modo seguente: “Ove il 
calibro stradale non consente attraversamenti a raso dei percorsi, questi dovranno essere 
realizzati con strutture sopraelevate. Il percorso in attraversamento della strada variante 
per Fino Mornasco non potrà essere realizzato a raso.” L’osservazione è accolta. 

4. Si inserisce apposita indicazione nell’Allegato delle NTA del Documento di Piano, e 
precisamente: “realizzazione accesso carrabile all'area dalla viabilità di raccordo con la 
variante di Fino Mornasco”. L’osservazione è accolta. 

L’osservazione è accolta.
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CONTRODEDUZIONI AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DI 
COMPATIBILITA’ DEL PGT - STUDIO GEOLOGICO CON IL PTCP DELLA 
PROVINCIA DI COMO 
 
In riferimento a quanto in oggetto di seguito si da risposta alle osservazioni effettuate dalla 

Provincia di Como Settore Pianificazione Territoriale relativamente alla Componente geologica, 

idrogeologica e sismica (prot. 59778 del 16/12/2008). 

 

Le risposte seguono l’ordine tenuto sul provvedimento provinciale: 

 

▪ Studio concernente il Reticolo Idrico Minore (SRIM): 

o le norme di polizia idraulica sono state inserite nelle norme geologiche di piano. 

 

▪ Studio Geologico – Tavole Grafiche: 

o i depositi fluvioglaciali wurmiani affiorano sul territorio comunale per una modesta 

porzione a nord – est del territorio comunale, tale porzione è stata meglio evidenziata e 

parzialmente ampliata; 

o il tematismo relativo ai depositi morenici rissiani è stato aggiornato anche in relazione; 

o non è stata introdotta la simbologia “aree a erosione accelerata” in quanto tale 

simbologia si ritiene più idonea per descrivere condizioni morfologicamente più “attive” 

di quelle presenti sul territorio in esame, dove di fatto ad esclusione delle incisioni 

vallive e degli impluvi non si riscontrano veri e proprio fenomeni di erosione; l’erosione 

superficiale in linea generale è ben contrastata dalla copertura vegetale che consente 

esclusivamente un ruscellamento superficiale delle acque con trasporto solido molto 

ridotto; 

o la carta di sintesi è stata adeguata in merito al tematismo relativo hai vincoli delle 

captazioni ad uso idropotabile; 

o la tavola 2 è stata corretta ed è stata eliminata la discrepanza con le altre tavole; 

o sentito il Settore Ecologia e Ambiente della Provincia è emerso che i pozzi presenti sul 

territorio di Vertemate con Minoprio sono già stati oggetto di pratica di riperimetrazione 

nel 2001; il Comune che ad oggi non ha ancora adottato questa nuova fascia di rispetto 

intende però farlo contestualmente all’approvazione del PGT, per quanto riguarda le 

fasce di rispetto dei pozzi presenti in Comune di Cucciago e parzialmente ricadenti 

all’interno del territorio di Vertemate c. Minoprio, è stato accertato che i pozzi attivi non 

sono più tre, come indicato, bensì due; 

 

▪ Studio Geologico – Scenari di Pericolosità sismica Locale: 

o il tematismo PSL Z1a è stato aggiunto anche in relazione; 

o alle aree definite con caratteristiche geotecniche scadenti è stato individuato uno 

scenario di tipo Z2; 
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o è stato effettuato l’approfondimento sismico di secondo livello per l’edificio riconducibile 

ad una delle casistiche di cui alla d.d.u.o. n. 19904 del 2003; 

 

▪ Studio Geologico – Relazione Geologica e Norme Geologiche di Piano: 

o i dati raccolti sono relativi ad un intorno significativo del territorio comunale, non si 

ritiene quindi non necessario effettuate alcun confronto con le direttive dell’Autorita di 

Bacino del Po; 

o i riferimenti normativi relativi ai vincoli di tutela delle captazioni idropotabili sono stati 

aggiornati al D.Lgs 152/2006; 

o quanto riportato al punto 7 del paragrafo 6.6 della relazione è stato aggiornato e 

ricollocato al paragrafo 4 delle norme geologiche di piano; 

o il richiamo alle disposizioni di polizia idraulica è stato completato con le disposizioni del 

r.d. 523/1904; 

o i riferimenti alle norme PAI sono stati stralciati dalle classi di fattibilità; 

o le disposizioni normative relative ai vincoli, alla sismica e alla fattibilità sono state 

stralciate in un apposito allegato che costituisce le norme geologiche di piano. 
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI 
DELL’ARPA - DIPARTIMENTO DI COMO 
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI DELL’ARPA – DIPARTIMENTO 
DI COMO – PGT 
 
L’ARPA di Como ha presentato una serie di osservazioni al Documento di Piano adottato. 

In questo capitolo si prendono in considerazione le osservazioni pertinenti il Documento di 

Piano e quelle che in qualche modo interferiscono con gli altri due atti del PGT, il Piano delle 

Regole e il Piano dei Servizi. Per le osservazioni in merito altri documenti adottati assieme al 

PGT (in particolare Piano di Zonizzazione Acustica, Studio Geologico, Valutazione Ambientale 

Strategica del PGT) si rimanda ai capitoli successivi.  

Non si prendono in considerazione in questa sede le segnalazioni in merito alle modalità di 

gestione del territorio nella fase di attuazione degli interventi. 

 
OSSERVAZIONE n. 1 – Inquinamento acustico di ditte produttive 

Con riferimento all’istanza n. 67 presentata a seguito dell’Avvio del procedimento del PGT, 
riferita all’inquinamento acustico di una ditta, si dovranno osservare le indicazioni di cui all’art. 
10 della LR 10 agosto 2001, n. 13. 
 
CONTRODEDUZIONE 

Si modifica l’art. 62 comma 5 delle NTA del Piano delle Regole. 

L’osservazione è accolta.

 
 
OSSERVAZIONE n. 2 – Fascia di rispetto cimiteriale 

La riduzione della fascia di rispetto cimiteriale potrà essere adottata solo a seguito di 
approvazione del Piano cimiteriale e a seguito delle verifiche di cui al comma 5 dell’art. 338 del 
T.U.LL.SS. 
 
CONTRODEDUZIONE 

La fascia di rispetto del cimitero di Vertemate è ridotta a 100 metri sul lato ovest e 50 metri sugli 
altri lati ai sensi del decreto n. 695 del 11.04.1967 del Ministero della Sanità – Ufficio Medico 
Provinciale di Como. Il PRG previgente già recepiva tale limite di rispetto. 
La fascia di rispetto del cimitero di Minoprio a 50 metri su tutti i lati ai sensi del decreto n. 695 
del 11.04.1967 del Ministero della Sanità – Ufficio Medico Provinciale di Como e del parere 
favorevole della ASL della Provincia di Como - Distretto Socio-Sanitario di Lomazzo, protocollo 
n. 37286 del 13.11.2002. Il PRG previgente già recepiva tale limite di rispetto, salvo un errore 
sul lato est. 
Si modifica la fascia di rispetto del cimitero di Minoprio, lato ovest, in conformità ai suddetti atti, 
in quanto si è rilevato un errore negli atti di PGT adottati. 

L’osservazione è respinta.

 
 
OSSERVAZIONE n. 3 – Ambiti del Documento di Piano. Area T.7 

Si consiglia di destinare a verde privato la parte ovest dell’ambito di trasformazione T.7 a 
ridosso della nuova SP 31, al fine di non precludere definitivamente la connessione ecologica 
tra la collina Melli e il PLIS del Lura. 
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CONTRODEDUZIONE 

La descrizione delle opere richieste per l’ambito T.7 all’interno dell’Allegato delle NTA del 
Documento di Piano prevede già la realizzazione di “opere di mitigazione verso la Variante alla 
SP31 e verso Cascina Melli”. Si rimanda pertanto al piano attuativo la specificazione delle 
opere da realizzare in funzione delle esigenze ecologiche e ambientali. 
Si ritiene inoltre che la connessione ambientale sia già stata compromessa dalla previsione da 
parte della Provincia di Como di un nuovo tracciato stradale che di fatto separa i due ambiti 
ecologici (la collina Melli e il PLIS del Lura), andando peraltro a interessare anche la collina a 
sud della zona produttiva di Vertemate con Minoprio. 

L’osservazione è respinta.

 
 
OSSERVAZIONE n. 4 – Ambiti del Documento di Piano. Servizi strategici 
In merito ai Servizi strategici esistenti e di nuova previsione si dovrà valutare singolarmente la 
loro coerenza con: lo studio di zonizzazione acustica; lo studio geologico; l’allontanamento dei 
reflui; la qualità dell’aria e la disponibilità di risorse idriche. 
 
CONTRODEDUZIONE 

Si modifica l’art. 8 delle NTA del Piano dei Servizi, inserendo il comma 5.bis che subordina 
l’attuazione dei servizi essenziali alle verifiche di cui alla richiesta. 

L’osservazione è accolta.

 
 
OSSERVAZIONE n. 5 – Criticità ambientali. Aree vulnerabili ai nitrati 

Si sottolinea che il Comune rientra tra i comuni in aree vulnerabili ai nitrati, di cui alla DGR n. 
8/4196 del 21.02.2007, per i quali valgono i criteri di gestione obbligatoria del territorio. 
 
CONTRODEDUZIONE 

Si modifica l’art. 62 delle NTA del Piano delle Regole, inserendo il comma 5.bis che prescrive di 
subordinare gli interventi sul territorio ai criteri di cui alla suddetta delibera regionale. 

L’osservazione è accolta.

 
 
OSSERVAZIONE n. 5 – Inquinamento elettromagnetico 

1. Si sottolinea che ogni variazione del contesto territoriale deve essere subordinata a 
specifiche verifiche del rispetto dei limiti normativi di cui al DPCM 8 luglio 2003 (GU 199-
2003 e 200-2003) per i campi e radio frequenze e per gli elettrodotti. 

2. Siano individuate le fasce di rispetto degli elettrodotti ai sensi della legislazione vigente. 
 
CONTRODEDUZIONE 

1. Si modifica l’art. 62 delle NTA del Piano delle Regole, inserendo il comma 5.bis che 
prescrive di subordinare gli interventi sul territorio al rispetto dei limiti indicati 
nell’osservazione. 

2. Si precisa che la richiesta è stata inoltrata diverso tempo fa dal Comune all’Ente gestore 
del servizio; non si è avuto riscontro in merito. In attesa di risposta dall’Ente Gestore sono 
riportati sugli elaborati cartografici del PGT gli elettrodotti risultanti dalla cartografia tecnica 
comunale, che dovranno necessariamente essere verificati alla luce di tale risposta. 

L’osservazione è accolta parzialmente.
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OSSERVAZIONE n. 6 – Risparmio energetico sugli edifici 

Siano adottate le indicazioni volte al risparmio energetico sugli edifici di cui alla DGR n. 8/5018 
del 26.06.2007. 
 
CONTRODEDUZIONE 

Si modifica l’art. 65 comma 2 delle NTA del Piano delle Regole, prescrivendo il rispetto delle 
disposizioni legislative vigenti. 

L’osservazione è accolta.

 
 
OSSERVAZIONE n. 7 – Viabilità e mobilità sostenibile 

Necessarietà del Piano Urbano del Traffico (D.lgs. 258/92) e del Piano urbano della Mobilità 
(L.340/00) 
 
CONTRODEDUZIONE 

Si precisa che il Piano Urbano del Traffico è obbligatorio per i comuni con popolazione 
superiore ai 30.000 abitanti e per i Comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti 
unicamente se inseriti nell’elenco di cui al decreto suddetto. L’Amministrazione Comunale 
provvederà a redigere tali strumenti, salvo il Comune non faccia parte dell’elenco di cui sopra. 

L’osservazione è accolta.

 
 
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

1. Valutazioni e verifiche in merito a: idoneità idraulica sistema fognario; equilibrio del bilancio 
idrico; ottemperanza alle prescrizioni delle autorizzazioni allo scarico dei reflui. 

2. Redigere il Piano di Illuminazione comunale. 
 
CONTRODEDUZIONE 

1. Si richiama quanto contenuto nel Rapporto Ambientale della Valutazione Ambientale 
Strategica, capitolo “Confronto scenari”, paragrafo “Note sul servizio idrico integrato: 
incidenza delle previsioni del DdP”: “L’Amministrazione comunale da tempo si è posta 
l’obiettivo di adeguare e migliorare le reti tecnologiche legate al servizio idrico 
integrato anche grazie alla collaborazione e alle sinergie di Colline Comasche. Attualmente 
sono, infatti, in corso di esecuzione alcuni interventi, quali la realizzazione di nuovi 
pozzi, il censimento degli scarichi, etc. Il Comune di Vertemate con Minoprio accoglie 
positivamente la previsione di vasca volano e a tale scopo ha inserito nel PGT un’ apposita 
norma nella quale, per le aree di trasformazione, viene determinata una percentuale degli 
oneri (ulteriore rispetto a quella di legge) da destinare al “miglioramento e potenziamento 
del servizio idrico integrato anche a livello intercomunale”; siffatta previsione nel tempo 
garantirà l’esistenza di un fondo economico destinato alla programmazione di simili opere. 
Si ipotizza di estendere tale previsione a tutte le tipologie di interventi.” 
Al riguardo, è opportuno ricordare che il Documento di Piano non rappresenta un piano 
operativo, pertanto tali verifiche sono demandate alla fase progettuale degli interventi, in 
sede di piano attuativo o di permesso di costruire, in cui saranno valutati anche eventuali 
adeguamenti. 

2. Si precisa che il Comune è in attesa di redigere una convenzione con ENEL, nella quale si 
prevederà la realizzare del Piano di Illuminazione a cura dell’ente per l’energia. 



 

Comune di Vertemate con Minoprio – PGT 2007 
Controdeduzioni alle osservazioni al PGT   

106

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI DELL’ARPA – DIPARTIMENTO 
DI COMO – PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA 
 
 
 
Il Comune di Vertemate con Minoprio ha provveduto, ai sensi della L.R. 13/2001 ad adottare  il 

piano di classificazione acustica dandone giusta comunicazione agli aventi diritto e pubblicando 

lo stesso sul BURL della Regione Lombardia - Serie Inserzioni e concorsi. 

 

Nei tempi previsti dalla normativa vigente  sono pervenute all’Amministrazione Comunale due 

osservazioni al piano di zonizzazione acustica. 

E’ pervenuto inoltre il parere ARPA  di cui alla lettera ARPA del 29.10.08 prot.151909 3/3/3 prat. 

493/08 

 

Nel presente capitolo si risponde al parere ARPA Como e alle osservazioni. 

 
Punto 1) potranno essere inviati gli elaborati richiesti di cui al punto 8.3 del DGR VII/9776 di 
seguito riportati: 
 
3.1 Gli elaborati grafici devono comprendere: 
a) Planimetria di inquadramento territoriale e sintesi delle previsioni urbanistiche dei comuni 

confinanti - scala 1:25.000 / 1: 10.000. 
e) Azzonamento acustico all'interno del perimetro del centro edificato - scala 1:2000. 
 
 
Punto 2) nella documentazione fornita, nei casi in cui dalla cartografia non sono evidenti in 
maniera univoca, devono essere descritti i riferimenti fisici e spaziali che identificano i confini tra 
due classi adiacenti. 
 
La cartografia evidenza confini fisici certi nell’ambito urbano. 
Nelle aree boschive e/o incolte non edificate non vengono tracciati confini certi poiché non vi 
sono esigenze in tal senso. 
 
 
Punto 3) è necessario precisare, almeno nella relazione tecnica, per tutte le strade ricadenti nel 
territorio comunale, la loro classificazione ai sensi del D.Lgs. n. 285/1992 e le corrispondenti 
fasce di pertinenza acustica ai sensi del DPR 142/2004. 
 
Verranno apportate le seguenti integrazioni: 
 
Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante 
dal traffico veicolare.  

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142 (Gazzetta ufficiale 1 giugno 
2004 n. 127) - Fascia di pertinenza acustica. 
Le fasce di pertinenza acustica stabilite dalla normativa vigente sono, per il caso in esame, 
rispettivamente (strade tipo Cb): 
fascia A pari a 100 metri – linea blu sulla planimetria 
fascia B pari a   50 metri – linea magenta sulla planimetria 
Nel caso in cui vi siano eventuali difformità tra la planimetria e la relazione scritta ai sensi del 
DGR 9971/VII del 02.07.2002 art. 8 comma 3 prevale quanto detto nella presente relazione. Si 
riporta il comma in oggetto: 
 
“Per l'individuazione della classe assegnata farà fede la planimetria, salvo contrasto con il testo 
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della deliberazione, ed in tal caso prevale la norma scritta.” 
Per quanto attiene il comune di Vertemate con Minoprio la S.S. 35 è classificabile in base al D. 
Lgs 285/92 di tipo Cb. 
Tutte le altre strade del comune sono di tipo F, per esse la fascia di pertinenza è pari a 30 m ed 
i limiti assoluti di immissione sono pari a quelli della classe III.” 

 
 

Punto 4-5) Si prende atto di quanto disposto dalla vigente normativa sulla classificazione delle 
strade e sulle fasce di pertinenza acustica delle strade e dell’infrastruttura ferroviaria, ma si 
ritiene che le scelte effettuate siano congrue con lo stato dei luoghi. 
 
 
Punto 6) per i ricettori sensibili verranno posti in essere, qualora necessari, gli interventi passivi 
sugli edifici. 
 
 
Punto 7) si prende atto dell’osservazione e si procederà all’eliminazione del doppio salto di 
classe; 
 
 
Punto 8)  si prende atto dell’osservazione ma si ribadisce che nel territorio di Vertemate con 
Minoprio non è possibile variare la classe assegnata in quanto  area di intensa attività umana; 
 
 
Punto 9) le aree ad ovest del comune di Vertemate con Minoprio sono state incluse nelle classi 
III e IV in funzione delle attività presenti contemperando diverse esigenze delle attività e della 
popolazione, ma soprattutto cercando di limitare l’inquinamento acustico dei luoghi. 
 
 
Punto 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19) si prende atto dei suggerimenti proposti che vengono 
accolti. 

 






