


 

Comune di Vertemate con Minoprio – PGT 2007 
Documento di piano – Relazione  
(Modificata a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni al PGT) 
(Modificata a seguito delle osservazioni della Provincia di Como)     

2

INDICE 

1 INTRODUZIONE ...................................................................................................................4 

1.1 LE NOVITÀ LEGISLATIVE E DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE. 4 

1.2 INTRODUZIONE AL DOCUMENTO DI PIANO DI VERTEMATE CON MINOPRIO ...... 5 

2 SINTESI DEL QUADRO CONOSCITIVO E PROGRAMMATORIO........................................7 

2.1 CARATTERI DEL TERRITORIO DI VERTEMATE CON MINOPRIO............................ 7 

2.1.1. Qualità dell’abitare .......................................................................................... 7 
2.1.2. Valore storico-ambientale................................................................................ 8 
2.1.3. Polarità commerciale....................................................................................... 8 
2.1.4. Luogo della produzione................................................................................... 9 
2.1.5. Offerta di funzioni di interesse pubblico ........................................................... 9 
2.1.6. Accessibilità infrastrutturale........................................................................... 10 

2.2 IL QUADRO PROGRAMMATORIO ........................................................................... 10 

2.3 I VINCOLI SUL TERRITORIO.................................................................................... 12 

3 LO SCENARIO FUTURO ....................................................................................................14 

3.1 OBIETTIVI E AZIONI DEL DOCUMENTO DI PIANO ................................................. 14 

3.1.1 Integrazione dei sistemi commerciale, ambientale e per il tempo libero.......... 14 
3.1.2 Nuove strutture di servizio per le attività economiche..................................... 17 
3.1.3 Migliore offerta di servizi per i residenti.......................................................... 17 
3.1.4 Migliore qualità del tessuto urbano e del paesaggio....................................... 18 
3.1.5 Razionalizzazione della rete di accessibilità locale ........................................ 19 

3.2 POLITICHE E PROGETTI DI INTERVENTO PER LE DIVERSE COMPONENTI 

TERRITORIALI.................................................................................................................. 20 

3.2.1 Sistema insediativo ....................................................................................... 20 
3.2.2 Sistema infrastrutturale ................................................................................. 22 
3.2.3 Sistema ambientale e culturale...................................................................... 23 
3.2.4 Sistema delle attrezzature pubbliche e di interesse generale ......................... 24 

3.3 LE PREVISIONI DI SVILUPPO DEL PGT ................................................................. 25 

3.3.1 Gli ambiti di trasformazione........................................................................... 25 
3.3.2 Le quantità complessive del piano................................................................. 31 



 

Comune di Vertemate con Minoprio – PGT 2007 
Documento di piano – Relazione  
(Modificata a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni al PGT) 
(Modificata a seguito delle osservazioni della Provincia di Como)     

3

3.3.3 COMPATIBILITA’ DELLE POLITICHE DI INTERVENTO CON LE RISORSE 

ECONOMICHE ATTIVABILI.......................................................................... 33 

3.4 COMPATIBILITA’ DEL DOCUMENTO DI PIANO CON LE PREVISIONI 

SOVRACOMUNALI ........................................................................................................... 34 

3.4.1 Recepimento delle previsioni dei piani sovracomunali ................................... 34 
3.4.2 Recepimento delle previsioni del PTCP della Provincia di Como ................... 34 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI/FONTI .............................................................................. 49 

 



 

Comune di Vertemate con Minoprio – PGT 2007 
Documento di piano – Relazione  
(Modificata a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni al PGT) 
(Modificata a seguito delle osservazioni della Provincia di Como)     

4

 

1 INTRODUZIONE 

1.1  LE NOVITÀ LEGISLATIVE E DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE 
COMUNALE 

La redazione del nuovo strumento urbanistico comunale di Vertemate con Minoprio avviene in 

una fase di profonda innovazione nel campo della pianificazione territoriale. 

Tale innovazione è legata alla sempre più avvertita necessità di rivedere i contenuti, le relazioni, 

i principi, le finalità e le procedure degli strumenti di pianificazione alle diverse scale, con 

l’obiettivo principale di garantire maggiore efficacia agli strumenti di piano e dunque all’azione 

pubblica. 

Le istanze di rinnovamento provenienti sia dall’ambito disciplinare, sia da quello politico 

amministrativo, pur se non ancora sancite all’interno di una nuova legge quadro a livello 

nazionale, hanno trovato una risposta nelle legislazioni urbanistiche regionali che, soprattutto a 

partire dalla metà degli anni novanta, hanno tentato di introdurre e interpretare i principi della 

riforma: la sostenibilità ambientale ed economica delle previsioni, l’equità di trattamento, la 

flessibilità, la partecipazione pubblica, la co-pianificazione, ecc. 

Non da ultima, la Regione Lombardia, con l’entrata in vigore della “Legge per il governo del 

territorio” 11 marzo 2005, n. 12, ha rivisto i contenuti e gli strumenti del sistema di pianificazione 

alle diverse scale territoriali. 

In particolare, a livello comunale lo strumento Piano regolatore generale (PRG) è stato sostituito 

dal Piano di governo del territorio (PGT), che definisce l’assetto del territorio comunale ed è 

articolato in tre atti: il Documento di piano, il Piano dei servizi, il Piano delle regole. 

All’interno del PGT, il Documento di piano è lo strumento con cui l’amministrazione delinea le 

principali politiche di sviluppo urbanistico del comune. Il Documento ha dunque un carattere 

essenzialmente politico-strategico e programmatorio, e si differenzia in maniera sostanziale 

dallo strumento urbanistico generale di tipo tradizionale (il PRG): non ha, infatti, effetti cogenti 

sul regime dei suoli, ma ha valenza di strumento di indirizzo attraverso il quale 

l'amministrazione definisce le iniziative di trasformazione territoriale da realizzare nell’arco 

temporale di cinque anni.  

Il Piano dei servizi è lo strumento di governo del territorio volto a programmare i servizi in 

funzione della domanda e delle linee di sviluppo dei singoli territori, superando la tradizionale 

disciplina degli standard urbanistici. L’oggetto del Piano è il sistema di attrezzature che 

costituisce la città di interesse pubblico e generale, in relazione all’effettiva fruibilità e 

accessibilità delle strutture di servizio. Il Piano non ha termini di validità, è sempre modificabile 

e ha carattere prescrittivo e vincolante, con effetti diretti sul regime giuridico dei suoli. 
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Infine, il Piano delle regole definisce gli aspetti essenzialmente regolamentativi e gli elementi di 

qualità della città costruita. In particolare individua e definisce norme e prescrizioni relative agli 

ambiti del tessuto urbano consolidato (comprese aree libere intercluse/di completamento), agli 

immobili assoggettati a tutela, alle aree/edifici a rischio di compromissione e degrado, alle aree 

a pericolosità e vulnerabilità geologica, idrogeologica e sismica, ai nuclei di antica formazione e 

beni ambientali e storico-artistico-monumentali. Come il Piano dei servizi, il Piano delle regole 

non ha termini di validità, è sempre modificabile e ha carattere prescrittivo e vincolante, con 

effetti diretti sul regime giuridico dei suoli. 

Ciascuno dei tre strumenti che compongono il PGT contribuisce a definire il quadro di 

riferimento nel governo dei processi di trasformazione urbana e territoriale. In particolare, e in 

estrema sintesi, le relazioni tra i tre strumenti e le loro rispettive funzioni sono individuabili: 

- nella verifica della coerenza degli interventi con le politiche urbanistiche delineate dal 

Documento di piano; 

- nel rispetto delle esigenze di interesse pubblico o generale individuate dal Piano dei 

servizi; 

- nella base di partenza data dai diritti d’uso del suolo stabiliti dal Piano delle regole. 

1.2 INTRODUZIONE AL DOCUMENTO DI PIANO DI VERTEMATE CON 

MINOPRIO  

In applicazione dei contenuti della legge regionale 12/2005, art. 8, il presente Documento di 

piano del comune di Vertemate con Minoprio è lo strumento “di regia” delle politiche 

urbanistiche, con contenuti di carattere prevalentemente strategico che definiscono l’assetto 

della struttura urbana ed elaborano le principali opportunità di sviluppo del territorio riferite al 

sistema ambientale e paesistico, dei servizi, abitativo, economico, della mobilità. 

Il Documento individua gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione che hanno valore 

strategico per la politica territoriale, ambientalmente sostenibili e coerenti con le previsioni ad 

efficacia prevalente di livello sovracomunale.  

Il Documento esplicita la strategia paesistica assunta sia in riferimento alla tutela delle 

emergenze e caratterizzazioni paesaggistiche locali, sia in riferimento alla gestione delle 

trasformazioni che interesseranno il territorio comunale nonché alla risposta a specifiche 

domande e tendenze trasformative. Questo genere di valutazioni si trova poi a dialogare con 

quelle relative alle diverse componenti ambientali all’interno della procedura di VAS. 

Inoltre, sulla base degli obiettivi strategici individuati, determina gli obiettivi quantitativi di 

sviluppo complessivi del PGT e fornisce criteri e direttive alla guida dei piani attuativi e degli atti 

di programmazione negoziata previsti nelle aree di trasformazione. 

In particolare, il Documento definisce:  

 il quadro conoscitivo del territorio comunale ed i principali caratteri insediativi, 
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ambientali, infrastrutturali (cap. 2; Allegati D.A. “Quadro Conoscitivo” 1 e D.B. “Album 

dei dati socio-economici”); 

 lo scenario di sviluppo, miglioramento e conservazione di valore strategico per la 

politica territoriale del comune, ambientalmente sostenibili e coerenti con le previsioni di 

livello sovracomunale (cap.3): le politiche di intervento per la residenza, le attività 

produttive, comprese quelle della distribuzione commerciale, evidenziando le scelte di 

rilevanza sovracomunale ed in coerenza con le politiche per la mobilità; gli ambiti di 

trasformazione, definendo i relativi criteri di intervento; le previsioni di sviluppo 

complessivo del PGT, tenendo conto anche della riqualificazione del territorio, della 

definizione dell’assetto viabilistico e della mobilità, della possibilità di utilizzazione e 

miglioramento dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, anche di livello 

sovracomunale, nonché delle istanze presentate a seguito dell’avvio del procedimento 

del PGT (Allegato D.C “Raccolta delle istanze presentate”); la coerenza con il quadro di 

riferimento strategico definito dal PTC provinciale e dagli altri strumenti di 

programmazione sovracomunale; 

 La disciplina che regola la programmazione negoziata e gli interventi relativi agli ambiti 

di trasformazione (Norme tecniche di attuazione del Documento di Piano). 

 

 

                                                   
1 L’allegato D.A “Quadro conoscitivo” comprende una relazione illustrativa e gli elaborati grafici di seguito elencati: 
− Tavola D.A.1.1 – Inquadramento sovracomunale. Caratteri insediativi e infrastrutturali, scala 1: 20.000; 
− Tavola D.A.1.2 - Inquadramento sovracomunale. Sistema dei servizi e del verde, scala 1: 20.000; 
− Tavola D.A.1.3 - Inquadramento sovracomunale. Caratteri ambientali e culturali, scala 1: 20.000; 
− Tavola D.A.2.1 - Caratteri del sistema urbano. Fasi di sviluppo, scala 1: 5.000; 
− Tavola D.A.2.2. - Caratteri del sistema urbano. Tessuto edificato, scala 1: 5.000; 
− Tavola D.A.3 - Sistema dei servizi e della mobilità, scala 1: 5.000; 
− Tavola D.A.4.1 - Rilievo dello spazio aperto. Elementi del paesaggio e uso agricolo, scala 1: 5.000; 
− Tavola D.A.4.2 - Rilievo dello spazio aperto. Caratteri culturali e naturali del paesaggio locale, scala 1: 5.000; 
− Tavola D.A.4.3 - Identificazione delle unità omogenee dei paesaggi, scala 1: 5.000; 
− Tavola D.A.5 - Vincoli sovraordinati e da PRG vigente, scala 1: 5.000; 
− Tavola D.A.6 - Stato della pianificazione a livello comunale, scala 1: 5.000; 
− Tavola D.A.7 - Mappatura delle istanze, scala 1: 5.000. 
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2 SINTESI DEL QUADRO CONOSCITIVO E 

PROGRAMMATORIO 

Di seguito si riportano le principali caratteristiche del territorio di Vertemate con Minoprio 

emerse nel corso dell’indagine ricognitiva sul territorio2, sia con riferimento all’ambito 

sovracomunale in cui è inserito, sia nella sua dimensione locale, evidenziando, in particolare, gli 

elementi di potenzialità e criticità che orientano le politiche delineate dal Documento.  

Inoltre, si riporta una sintesi del sistema dei vincoli che insistono sul territorio e della 

programmazione territoriale che interessa il comune, relativamente ai diversi sistemi 

ambientale, infrastrutturale, insediativo e delle attrezzature di servizio. 

2.1 CARATTERI DEL TERRITORIO DI VERTEMATE CON MINOPRIO  

Il territorio di Vertemate, dal punto di vista dei caratteri degli insediamenti e delle funzioni 

presenti, del contesto naturalistico, storico e ambientale in cui è inserito, nonché per quanto 

riguarda il sistema dei collegamenti infrastrutturali con il territorio circostante, presenta alcuni 

aspetti peculiari che possono essere sintetizzati come segue: 

 qualità dell’abitare; 

 valore storico-ambientale; 

 polarità commerciale; 

 luogo della produzione; 

 offerta di funzioni di interesse pubblico; 

 accessibilità infrastrutturale. 

2.1.1. Qualità dell’abitare  

Vertemate con Minoprio si caratterizza per la presenza di abitazioni di qualità, dotate di spazi 

verdi privati anche di pregio, con una bassa densità edilizia, all’interno di un territorio con 

elevata valenza ambientale e storica (Parchi, percorsi, itinerari, corsi d’acqua, ecc.). 

I due nuclei storici, caratterizzati dalla presenza di alcuni edifici e manufatti di pregio e valore 

storico-monumentale, sono tutt’oggi ben riconoscibili, a diretto contatto con i terrazzamenti della 

valle del Seveso. Non mancano però situazioni di degrado edilizio e sottoutilizzo degli edifici 

esistenti. 

                                                   
2 Rif. Allegati D.A. e D.B. 
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La densità abitativa è piuttosto bassa (anche rispetto ai comuni contermini), pari a circa 667 

abitanti su kmq (6,67 ab/ha), e la superficie abitativa disponibile è pari a circa 38 mq per 

abitante (circa 115 mc/ab). 

La residenza si sviluppa principalmente nel territorio ad est della SS dei Giovi, con abitazioni 

per lo più monofamiliari, quasi tutte occupate da residenti, e con una densità edilizia 

caratterizzata da un edificato prevalentemente di 1 o 2 piani fuori terra. Densità più elevate, con 

edifici di 3 piani fuori terra, si ritrovano con maggior frequenza nelle vicinanze dei due nuclei 

storici di Vertemate e Minoprio.  

2.1.2. Valore storico-ambientale 

La particolare conformazione morfologica e la localizzazione nell’alta valle del Seveso, fanno di 

Vertemate con Minoprio un luogo caratterizzato da un buon livello qualitativo dal punto di vista 

ambientale e microclimatico. 

Più della metà del territorio comunale è attualmente libera da edificazioni e si distingue per la 

ricca e diversificata presenza di aree a verde ed elementi di pregio ambientale, quali la valle del 

Seveso, la brughiera, il Parco e le colture della Fondazione Minoprio della Regione Lombardia, 

nonché i Parchi del Lura e della Brughiera Briantea nell’immediato intorno. Inoltre, il sistema 

ambientale accoglie diversi elementi di valore storico-architettonico: il Castello, l’Abbazia, il 

nucleo storico della Pioda, le cascine, i mulini.  

La maggior parte degli elementi di pregio storico-ambientale presenti sul territorio comunale è 

ricompresa nell' "ambito di notevole interesse pubblico dell’abbazia e del paesaggio agrario” 

così come definito dalla D.g.r. n. 8/9901 del 22 luglio 2009; tuttavia, attualmente manca una 

adeguata connessione ed una piena valorizzazione di questi elementi, nonché strutture di 

supporto per una fruizione diffusa. 

2.1.3. Polarità commerciale  

Il comune di Vertemate con Minoprio è sede di medie e grandi strutture di vendita concentrate 

lungo la Strada Statale 35 dei Giovi e le Provinciali in direzione di Bulgorello e Saronno.  

L’offerta commerciale costituisce un’importante polarità a livello sovracomunale, rivolta 

principalmente al settore dell’abbigliamento (con marchi di rilievo come Armani Factory Store, 

Diesel, Levi’s, Fila, ecc.) e con un indotto consistente sull’occupazione locale.  

Per contro, nel tessuto residenziale, l’offerta commerciale è ridotta e limitata ad alcuni esercizi 

di vicinato. 

L’espansione del settore commerciale ad ovest della SS35, unitamente alla crescita delle 

attività produttive, ha dato luogo a un insediamento fortemente connotato, ma che non presenta 
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una specifica caratterizzazione e riconoscibilità, in particolare per quanto riguarda gli spazi di 

relazione e il rapporto con l’asse stradale e con l’abitato. 

Tra le principali motivazioni, va segnalato che l’insediamento delle strutture commerciali e 

produttive, anche di grande superficie, spesso non è stato subordinato ad adeguate 

compensazioni e progettazioni di natura infrastrutturale (ad esempio, la creazione di strade di 

immissione, o la razionalizzazione degli innesti sulla SS 35 della viabilità urbana del centro 

abitato); pertanto, anziché costituire un possibile elemento di connessione tra zone e funzioni 

diverse, la strada statale si è progressivamente trasformata in una vera e propria barriera fisica. 

2.1.4. Luogo della produzione  

Il sistema economico di Vertemate con Minoprio è dato anche dalla presenza di alcuni 

insediamenti produttivi e di stoccaggio. Tali insediamenti sono per lo più localizzati lungo la SS 

dei Giovi e interclusi nel tessuto residenziale, non senza difficoltà dovute alla frammistione con 

altre funzioni e agli impatti di tali attività. 

Sul totale delle unità locali rilevate nell’ultimo censimento (326 unità), le attività nel settore 

dell’industria manifatturiera sono quelle prevalenti ed anche la maggior parte degli occupati 

lavora nel settore dell’industria manifatturiera o in altre attività, con solo il 2,75% impiegato 

nell’agricoltura. 

Inoltre, una importante risorsa di Vertemate con Minoprio, all’interno del sistema produttivo, è 

data dalla posizione baricentrica del comune rispetto ai due distretti industriali, del Comasco e 

della Brianza. 

2.1.5. Offerta di funzioni di interesse pubblico 

La città pubblica di Vertemate con Minoprio offre una discreta dotazione di servizi locali di base 

e alcune funzioni significative di livello sovracomunale soprattutto legate alla presenza della 

Fondazione Minoprio della Regione Lombardia che ha sede nella Villa Raimondi (oltre al Parco 

della Villa, la Fondazione offre diversi servizi per la formazione, per la ricerca, servizi espositivi, 

servizi per l’orientamento e l’impiego, spazi per la convegnistica, ecc.).  

Per i residenti, esiste una buona dotazione di attrezzature di base appartenenti ai servizi sociali, 

all’istruzione, alle attrezzature religiose, oltre che una numerosa e diffusa presenza di spazi per 

la sosta, fatta eccezione per i nuclei storici.  

Tuttavia si rileva un’assenza di servizi specificamente rivolti alle imprese ed alle attività 

economiche più in generale. 
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2.1.6. Accessibilità infrastrutturale 

Il comune è dotato di un’elevata accessibilità di livello sovracomunale, in quanto è attraversato 

dalla storica SS 35 dei Giovi, che connette Vertemate con Minoprio alla rete di tangenziali 

milanesi e delle autostrade. Si aggiungono inoltre le strade Provinciali SP 31 e SP 26 per 

Saronno e Bulgorello.  

L’accessibilità regionale con mezzo pubblico è data dalla linea ferroviaria FNM (le stazioni più 

vicine sono quelle nei comuni di Cadorago e Fino Mornasco) e FS Milano-Como-Chiasso (con 

la stazione di Cantù Asnago collegata pedonalmente al centro storico di Minoprio) e da una 

linea di autobus (C60).  

2.2 IL QUADRO PROGRAMMATORIO  

Il quadro della programmazione urbanistica che interessa il territorio di Vertemate con Minoprio 

è riconducibile, da un lato, alla pianificazione di area vasta data dalle previsioni del PTCP 

provinciale e dalle previsioni del Contratto di fiume Seveso; dall’altro lato, agli strumenti di scala 

comunale: il PRG vigente e le pianificazioni attuative in corso. 

Per quanto riguarda i contenuti della programmazione, il comune risulta interessato dai seguenti 

interventi principali: 

 interventi infrastrutturali:  

o realizzazione del nuovo tratto di viabilità in variante alla SP31;  

o quadruplicamento ferroviario della linea Monza-Chiasso; 

o realizzazione della pista ciclabile lungo la SS35; 

o interventi sulle infrastrutture tecnologiche e per l’ambiente; 

 interventi sul sistema dei servizi e paesistico-ambientale:  

o proposta del "Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Torrente Rì e della 

Valle del Seveso" recentemente approvata dall'Amministrazione comunale3;  

o previsione di nuove attrezzature a servizio degli insediamenti residenziali 

(palestra comunale, parco urbano, aree per la sosta, ecc.); 

 interventi relativi al sistema insediativo, un piano di lottizzazione residenziale, due piani 

di recupero, un piano per gli insediamenti produttivi e otto programmi integrati di 

intervento, parte in corso di approvazione e parte in fase di realizzazione. La 

pianificazione attuativa in corso interessa aree per circa 76.000 mq di superficie 

territoriale, introducendo funzioni residenziali (pari a circa 61.500 mc ed a 615 abitanti 

teorici), commerciali (35.000 mc circa) e produttivo-artigianali. (55.000 mc circa). 

                                                   
3 Deliberazione del Consiglio Comunale  n. 13 del 10.04.2008. 
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n. Piano Denominazione 
Delibera 

Adozione/Approvaz. 
Località Destinazione d'uso 

PIP PIP Minoprio 
Approvazione  

DCC n. 9 del 28/02/08 
Minoprio produttivo - artigianale 

PL 1 PE "Dei Canturini" 
Approvazione  

DCC n. 19 del 19/03/04 
Vertemate residenziale 

PR 1 
Piano di recupero Chiesa 

SS. Pietro e Paolo 

Approvazione  

DCC n. 39 del 12/11/07 
Vertemate residenziale 

PR 2 
Piano di recupero Cascina 

Novaia 

Approvazione  

DCC n. 37 del 26/09/97 
Vertemate residenziale 

PII 1 PII Via Risorgimento 
Approvazione  

DCC n. ... del 03/01/08 
Vertemate residenziale 

PII 2  

comparto a) 
PII La Pioda 

Approvazione  

DCC n. 36 del 13/11/2008
Vertemate residenziale 

PII 2  

comparto b) 
PII La Pioda 

Approvazione  

DCC n. 36 del 13/11/2008
Vertemate residenziale 

PII 3 PII  Gorla SPA 
Approvazione  

DCC n. 37 del 12/11/07 
Vertemate commerciale 

PII 4 PII Via Grigna 
Adozione  

DCC n. 30 del 03/08/07 
Minoprio residenziale 

PII 5 PII ex Misint 
Approvazione  

DCC n. 5 del 09/03/06 
Minoprio residenziale 

PII 6 PII Via dei Pini 
Adozione  

DCC n. … del …/…/… 
Minoprio commerciale 

PII 7 PII ex Carbos 
Approvazione  

DCC n. 38 del 12/11/07 
Minoprio residenziale 

PII 8  

comparto b) 
PII Canturini 

Approvazione  

DCC n. 37 del 13/11/2008
Vertemate commerciale 

     

 

Tabella 1. Pianificazione attuativa in itinere 
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2.3 I VINCOLI SUL TERRITORIO  

I vincoli che attualmente insistono sul territorio del comune di Vertemate con Minoprio sono 

riconducibili essenzialmente a tre tipologie differenti. 

 

La prima è data dai vincoli di tutela e salvaguardia di carattere storico-ambientale che 

riguardano: i beni monumentali del Castello di Vertemate e dell’Abbazia di San Giovanni e i 

beni paesaggistici relativi ai torrenti Seveso e Rì, tutelati ai sensi del Dlgs. n. 42 del 2004; il 

territorio quasi completamente inedificato sottoposto a vincolo paesaggistico, ai sensi del Dlgs. 

n. 42 del 2004, definito "'ambito di notevole interesse pubblico dell’abbazia e del paesaggio 

agrario" (D.g.r. n. 8/9901 del 22 luglio 2009); gli ambiti della rete ecologica individuati nel PTCP 

e rettificati dal PGT.  
 

La seconda tipologia di vincolo è data dai vincoli riconducibili alle esigenze di difesa del suolo e 

dunque ai caratteri geomorfologici del territorio comunale. All’interno del territorio lo studio 

geologico redatto a supporto del PGT4, individua ambiti omogenei caratterizzati da una 

specifica pericolosità:  

 Aree pericolose dal punto di vista dell’instabilità dei versanti: aree a pericolosità 

potenziale legata alla presenza di terreni a granulometria fine su pendii inclinati. 

Appartengono a questo insieme le porzioni di territorio con inclinazioni maggiori di 20°; 

si tratta pertanto di alcune porzioni dei rilievi morenici esistenti nonché dei terrazzi 

fluviali e delle incisioni vallive minori. 

 Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico:  

Aree ad elevata vulnerabilità degli acquiferi. E’ stata inserita in questa categoria la 

piana alluvionale del torrente Seveso, caratterizzata dalla elevata permeabilità e 

moderata soggiacenza. 

Aree a bassa soggiacenza della falda o con presenza di falde sospese. I limiti di tali 

zone risultano piuttosto incerti; in linea generale interessano alcune porzioni centrali e 

occidentali del territorio comunale. 

Aree con emergenze idriche diffuse (fontanili sorgenti aree con emergenze della 

falda), di estensione limitata, sono individuabili con la presenza di emergenze idriche 

concentrate in corrispondenza del terrazzo morfologico che si sviluppa lungo il 

Seveso, oppure in corrispondenza di aree intramoreniche. 

 Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico:  

                                                   
4 Rif. Comune di Vertemate con Minoprio, Definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di 
governo del territorio, in attuazione dell’art. 57 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, marzo 2007. 
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Aree ripetutamente allagate in occasione di precedenti eventi alluvionali o 

frequentemente inondabili (indicativamente con tempi di ritorno inferiori a 100 anni), 

con significativi valori di velocità e/o altezze d’acqua e con consistenti fenomeni di 

trasporto solido. Si tratta delle aree golenali prospicienti all’alveo del Seveso. 

Appartengono a questa sottoclasse anche le aree adiacenti ai corsi d’acqua, da 

mantenere a disposizione per consentire l’accessibilità per interventi di manutenzione 

e per la realizzazione di interventi di difesa individuate, ai sensi della D.g.r. 25 gennaio 

2002, n. 7/7868 e successive modificazioni. 

Lo studio geologico individua inoltre le Aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo 

umano (D.Lgs 152/99 e D.Lgs 258/2000) che rappresentano un vincolo e non una limitazione di 

carattere geologico. Sulla carta di fattibilità sono state indicate le aree di tutela assoluta e di 

rispetto delle captazioni ad uso idropotabile (criterio geometrico). I pozzi pubblici sono ubicati in 

prossimità del confine con Cantù nella valle del Seveso. 

 

Infine, la terza tipologia di vincolo consiste in vincoli all’edificazione in alcune aree specifiche in 

relazione alle funzioni ed alle infrastrutture presenti sul territorio. Tali vincoli insistono: lungo le 

principali infrastrutture stradali (la SS 35, la SP 31 e la SP 26, la Variante alla SP 31, fuori dal 

centro abitato) e ferroviarie (FS Milano-Como-Chiasso e tracciato del quadruplicamento 

ferroviario della linea Monza-Chiasso); lungo le linee degli elettrodotti; intorno alle aree 

cimiteriali; in corrispondenza dei pozzi per l’acqua potabile. 
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3 LO SCENARIO FUTURO 

Sulla base delle caratteristiche del territorio restituite nel quadro conoscitivo (Allegati D.A. e 

D.B.), il Documento di piano delinea le principali strategie per orientare lo sviluppo del comune 

di Vertemate con Minoprio. Il Documento tiene conto degli elementi di valore già presenti e da 

sviluppare (il sistema economico e produttivo a livello sovracomunale; il sistema storico-

ambientale del comune e del territorio limitrofo), nonché dalle situazioni più problematiche 

emerse nel corso dell’analisi. 

In particolare, le opportunità per attivare le trasformazioni sono rappresentate dalla 

rifunzionalizzazione degli insediamenti oggi non più congruenti con l’intorno, dal migliore utilizzo 

delle parti già edificate e dallo sviluppo mirato del tessuto edilizio esistente. 

Il nuovo assetto del territorio comunale dovrà risultare caratterizzato da una sempre più elevata 

specificità e attrattività, tale da rendere Vertemate con Minoprio un polo attrattore di rilevanza 

sovracomunale, compatibilmente con la definizione contenuta all’interno del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale5.  
Gli sviluppi futuri delineati dal Documento dovranno tendere pertanto a definire una specifica 

caratterizzazione dell’offerta funzionale e ambientale di Vertemate con Minoprio, attraverso il 

perseguimento degli obiettivi di seguito delineati: 

− creare un’integrazione dei sistemi commerciale, ambientale e per il tempo libero; 

− localizzare nuove strutture di servizio per le attività economiche; 

− garantire una migliore offerta di servizi per i residenti; 

− intervenire per una migliore qualità del tessuto edilizio e del paesaggio; 

− orientare la razionalizzazione della rete di accessibilità locale. 

 

3.1 OBIETTIVI E AZIONI DEL DOCUMENTO DI PIANO6  

3.1.1 INTEGRAZIONE DEI SISTEMI COMMERCIALE, AMBIENTALE E PER IL TEMPO 
LIBERO  

 
Obiettivo: fare di Vertemate con Minoprio il luogo del tempo libero alla scala della regione 

urbana integrando l’offerta commerciale con gli spazi e gli elementi di valore culturale e 

ambientale. 

Azioni:  

                                                   
5 Provincia di Como, PTCP. Relazione, § 3.1.4 
6 Rif. Tavola D.1. 
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- prevedere un’articolata e innovativa offerta di attività per il tempo libero;  

- creare una rete continua di percorsi ambientali che interessano i parchi sovracomunali;  

- riorganizzare i collegamenti e i flussi all’interno del sistema commerciale;  

- collegare i due sistemi (il sistema ambientale e il sistema di offerta commerciale di area vasta) 

con percorsi integrati. 

 

 

La localizzazione e le caratteristiche del comune di Vertemate con Minoprio suggeriscono 

l’ipotesi di considerare il comune come elemento di cerniera tra i parchi e come rilevante 

polarità commerciale di richiamo sovracomunale. In particolare, si può delineare un’immagine di 
competitività sostenibile del territorio comunale, in grado di coniugare lo sviluppo del sistema 

economico e di quello ambientale, basato sulla complementarietà e sulla sinergia fra l’asse 

della mobilità viabilistica dei Giovi e l’asse della mobilità lenta del greenway del Seveso. 

 

Il ruolo del Comune nell’ambito d’area vasta sarebbe in tal modo caratterizzato dall’offerta di un 

ambiente verde e tranquillo per la residenza, da un lato, e da funzioni diversificate per il tempo 

libero legate alla fruizione dei Parchi e degli spazi del commercio, dall’altro.  

In funzione del raggiungimento di tale ruolo si propongono le seguenti linee di intervento:  

 la valorizzazione degli accessi al parco e dei percorsi verso il greenway del Seveso 

(Contratto di fiume Seveso ex LR n° 26/2003) a partire dai due nuclei storici di 

Vertemate e Minoprio; 

 la riorganizzazione degli spazi aperti dell’intero ambito commerciale, in relazione ai 

percorsi e agli spazi di sosta, in modo da creare un ambiente integrato e gradevole per 

lo shopping; 

 la valorizzazione delle eccellenze presenti sul territorio comunale quali l’Abbazia e la 

Fondazione Minoprio; la prima quale emergenza architettonica da rendere 

maggiormente visibile attraverso sistemazione dei percorsi che vi si affiancano, la 

seconda quale luogo di formazione e ricerca di rilevanza sovracomunale;   

 la riqualificazione paesistica e fruitiva della SS dei Giovi. 

 

Dal punto di vista ambientale, la connessione con il sistema dei parchi (il parco del Lura, il 

parco della Brughiera Briantea e il "Parco del torrente Rì e della Valle del Seveso", proposto 

come PLIS in attuazione del parco della Brughiera Comasca) può avvenire attraverso la 

previsione di nuovi collegamenti ciclopedonali e percorsi urbani di grandi potenzialità fruitive per 

il tempo libero, che integrano e completano la rete già esistente. Tali collegamenti, individuati in 

una rete principale, potranno costituire sia l’armatura portante all’interno dell' "ambito di 

notevole interesse pubblico dell’abbazia e del paesaggio agrario” (con la formazione di due 

anelli riconoscibili), sia la connessione fruitiva ed ecologica (corridoi per flora e fauna) con 

l’ambito sovracomunale. 
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Nel contempo, ad ovest del territorio comunale, l’attuale sistema di offerta commerciale può 

essere organizzato e valorizzato attraverso la realizzazione di un sistema integrato di spazi di 

sosta e di percorsi pedonali attrezzati, a servizio dei diversi spazi di vendita, con l’obiettivo di 

creare un’unica polarità commerciale, seppure diversificata nelle tipologie di offerta, 

maggiormente fruibile attraverso nuove e più razionali possibilità di collegamento (una sorta di 

percorso commerciale all’aperto, dove sono consentiti gli spostamenti a piedi e in auto da un 

punto vendita all’altro).  

Alcune direttrici principali est-ovest potranno costituire il collegamento tra l’ambito commerciale 

lungo la SS dei Giovi e il sistema ambientale e dei parchi verso la valle del Seveso, 

attraversando il tessuto residenziale, in modo da creare un’offerta articolata per il tempo libero 

che coniuga entertainment (lo shopping presso i Factory outlets e la Fondazione Minoprio per 

quanto riguarda le funzioni culturali, ricreative e di formazione), natura (trekking a piedi, in bici e 

a cavallo attraverso la brughiera e lungo il Seveso) e emergenze storico-architettoniche 

(l’Abbazia, il Castello, i nuclei di antica formazione), unitamente a funzioni per il tempo libero da 

promuovere e incentivare (quali attrezzature per la cultura, lo sport, il loisir). I due nuclei storici 

di Vertemate e di Minoprio acquisiranno così il ruolo di porte di ingresso verso l’ambiente 

naturale del costituendo Parco della Brughiera Comasca, a partire dal tessuto edilizio urbano, 

creando un’ulteriore incentivo alle azioni di recupero auspicate. 

Le direttrici principali individuate in direzione est-ovest sono, partendo da nord, le seguenti:  

(a) dal parco territoriale della Brughiera Comasca in comune di Fino Mornasco, verso est, 

percorrendo il corridoio inedificato e caratterizzato dall’antica presenza del Lazzaretto, 

fino a raggiungere il territorio ricompreso nell' "ambito dell’abbazia e del paesaggio 

agrario" attraverso il tessuto edificato a nord di Vertemate; 

(b) dalla SP26 che proviene da Bulgorello, oltrepassando la SS35 all’altezza del nucleo 

storico della Pioda, verso il Castello, e procedendo all’interno del centro storico di 

Vertemate ed oltre verso l’Abbazia e fino al fiume Seveso;  

(c) dalla SP31 proveniente da Saronno, attraversando l’ambito commerciale-produttivo 

lungo il versante ovest della SS35 e, mediante attraversamenti ciclopedonali, 

percorrendo la via Odescalchi, per proseguire nel territorio collinare caratterizzato dal 

torrente Rì e dalla valle del Seveso;  

(d) dal territorio del Parco del Lura, attraversando l’ambito commerciale-produttivo lungo il 

versante ovest della SS35  e oltrepassando la strada statale in corrispondenza 

dell’imbocco di Viale Raimondi, fino alla Villa della Fondazione Minoprio e oltre, lungo i 

percorsi nel territorio del torrente Rì e della valle del Seveso. 

Infine, a supporto dei due sistemi, commerciale e ambientale, occorre consentire l’insediamento 

di un’adeguata offerta di strutture ricettive (spazi di ristoro e altri servizi quali punti di 

accoglienza, ecc.) ed è importante rendere visibile la caratterizzazione di Vertemate con 

Minoprio dalle principali vie di accesso, attraverso segnalazione dei punti di ingresso con 
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elementi visibili e riconoscibili (passerelle pedonali sulla statale, pannelli informativi dei parchi, 

ecc.). 

3.1.2 NUOVE STRUTTURE DI SERVIZIO PER LE ATTIVITÀ ECONOMICHE  

 
Obiettivo: potenziare il ruolo di Vertemate con Minoprio con la localizzazione di funzioni di 

richiamo sovracomunale 

Azioni: 

- dotare il comune di servizi per le attività economiche; 

- collegare Vertemate con Minoprio alle funzioni e attività dei distretti industriali all’intorno; 

- rispondere alle esigenze delle associazioni di categoria. 

 

 

La presenza di attività economiche nel comune di Vertemate con Minoprio, quantitativamente 

rilevante, può essere valorizzata, da un lato, provvedendo a rispondere alle necessità delle 

attività attualmente insediate in termini di servizi, infrastrutture e adeguamento degli impianti; 

dall’altro lato, sviluppando una prospettiva di crescita e competitività a livello sovracomunale 

attraverso la costruzione di servizi e attività che possano essere attrattivi e messi in rete con il 

territorio all’intorno e non solo. 

A questo proposito, si possono delineare possibilità di trasformazione del tessuto edificato con 

l’obiettivo di realizzare strutture di servizio per le attività economiche dei due distretti industriali 

già presenti in ambito sovracomunale (Comasco e della Brianza).  

3.1.3 MIGLIORE OFFERTA DI SERVIZI PER I RESIDENTI 

 
Obiettivo: potenziare e diversificare l’offerta di servizi locali per la popolazione residente 

Azioni: 

- rispondere ai principali fabbisogni di servizi locali rilevati;  

- migliorare l’accessibilità dei servizi; 

- favorire l’integrazione e continuità spaziale tra le diverse attrezzature e il sistema del verde. 

 

In relazione alla domanda di servizi sia odierna, sia generata dalle nuove trasformazioni 

previste, il presente Documento di piano si propone di rispondere ai principali fabbisogni di 

servizi locali, garantendo una maggiore fruibilità e diffusione sul territorio delle attrezzature e, in 

particolare, potenziando l‘offerta di spazi per attività sportive e aree verdi, intese come luogo di 
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aggregazione per giovani e bambini e per eventi culturali, e di spazi per servizi alla persona 

all’interno degli interventi di nuova edificazione. 

Per quanto riguarda il disegno della città pubblica, l’obiettivo è quello di creare e mantenere una 

buona integrazione e continuità spaziale tra le diverse attrezzature esistenti (e previste) e il 

sistema del verde, delle aree agricole, degli ambiti fruibili, di particolare pregio e/o sensibili, 

anche tramite una adeguata rete di percorsi. 

3.1.4 MIGLIORE QUALITÀ DEL TESSUTO URBANO E DEL PAESAGGIO  

 
Obiettivo: migliorare la qualità del tessuto insediativo consolidato, sia storico, sia di recente 

formazione e valorizzare le peculiarità del paesaggio di Vertemate con Minoprio  

Azioni: 

- recuperare le situazioni di degrado edilizio e urbano, nonché le aree esterne all’urbanizzato 

compromesse o degradate; 

- risolvere le problematiche legate alla frammistione di funzioni; 

- completare e migliorare l’utilizzo dell’edificato esistente; 

- conservare e mantenere i caratteri che definiscono l’identità e la leggibilità del paesaggio; 

- migliorare la qualità paesaggistica ed architettonica degli ambiti oggetto di trasformazione; 

- valorizzare e mantenere le aree agricole di pregio. 

 

 

In base alle caratteristiche morfologiche e tipologiche del tessuto urbano, si intende promuovere 

gli interventi nel tessuto consolidato, nel rispetto delle norme stabilite dal Piano delle regole e in 

coerenza con i caratteri del contesto; in particolare, si dovrà tenere conto delle densità esistenti, 

delle altezze degli edifici, degli allineamenti stradali, dei rapporti tra gli spazi privati e gli spazi 

pubblici. 

Inoltre, nel tessuto prevalentemente residenziale si incentiva: 

 la dismissione delle attività produttive, a tal fine valutando le opportunità di 

trasformazione delle aree a destinazione produttiva non più compatibili con l’intorno; 

 l’insediamento del mix funzionale, con la localizzazione del terziario e delle attività 

economiche di maggiore dimensione e più attrattive in genere lungo le strade principali 

(la rete della viabilità sovralocale); 

 la realizzazione degli interventi secondo le caratteristiche di edilizia bioclimatica e di 

risparmio energetico; 

 la realizzazione di opere pubbliche aggiuntive volte a migliorare situazioni di degrado e 

la qualità dei luoghi e delle attrezzature di interesse pubblico. 

Si intendono favorire ampliamenti e adeguamenti del tessuto edilizio esistente in modo da 

ridurre il consumo di suolo e, nel contempo, migliorare il rapporto con il territorio del Rì e della 
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valle del Seveso e il sistema ambientale circostante, sia in termini di fruibilità (apertura di nuovi 

percorsi e accessi, previsione di nuovi spazi e attrezzature di uso pubblico, ecc.), sia in termini 

visivi (creazione di nuovi fronti, allineamenti, aperture di visuali, ecc.). 

3.1.5 RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE DI ACCESSIBILITÀ LOCALE  

 
Obiettivo: razionalizzare la rete di accessibilità locale per migliorare la circolazione all’interno 

del tessuto urbanizzato e le intersezioni con la SS dei Giovi 

Azioni: 

- realizzare nuove connessioni viabilistiche e migliorare le intersezioni principali; 

- definire una gerarchia viaria funzionale alla circolazione e coerente con i caratteri del tessuto 

urbano; 

- integrare le funzioni urbane esistenti e in previsione con la rete di accessibilità; 

- migliorare l’ambientazione delle strade di maggior scorrimento esistenti e previste; 

- realizzare nuovi percorsi di mobilità lenta e valorizzare i tracciati e percorsi storici già esistenti. 

 

 

Per quanto riguarda il sistema infrastrutturale e della mobilità, il Documento di piano si propone 

di garantire una migliore accessibilità alle funzioni insediate/insediabili e al sistema dei servizi, 

sia a livello locale attraverso la previsione di nuovi tracciati, anche di mobilità lenta (zone 30), 

sia a livello sovracomunale. Si prevede una razionalizzazione della rete stradale, che consente 

di distribuire in modo migliore i flussi, sia all'interno dell'abitato che sulle strade principali, 

perseguibile attraverso: la realizzazione di nuovi tratti; la sistemazione delle intersezioni 

principali; la definizione di una nuova gerarchia della rete viabilistica; la creazione di 

un’adeguata dotazione di parcheggi.  

In particolare, ad est del tessuto edificato si prevede un nuovo tracciato di mobilità lenta in 

senso nord-sud, di collegamento tra i nuclei di Vertemate e di Minoprio oltre che di 

accompagnamento all'ingresso al "Parco del torrente Rì e della Valle del Seveso". 
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3.2 POLITICHE E PROGETTI DI INTERVENTO PER LE DIVERSE 

COMPONENTI TERRITORIALI 

Gli obiettivi e le azioni di riqualificazione e di rinnovamento urbanistico-edilizio-ambientale 

nonché di potenziamento infrastrutturale che si intendono avviare con il presente Documento 

possono essere schematizzati come di seguito. 

In particolare, sono articolati in una serie di politiche e previsioni di intervento, riferite ai diversi 

sistemi: insediativo, infrastrutturale, ambientale e delle attrezzature pubbliche. 

3.2.1 SISTEMA INSEDIATIVO 

Interventi sul tessuto edilizio esistente 

• Ammissibilità di interventi di ampliamento e di completamento: si fa fronte alle richieste 

di nuova edificazione e di ampliamento mediante misurati incrementi di densità fondiaria, che 

in generale l’assetto edificatorio attuale è in grado di assorbire; ciò attraverso il 

completamento dei lotti inedificati, con funzioni residenziali e produttive, a seconda dell’ambito 

territoriale di appartenenza dell’intervento, nonché attraverso la promozione di interventi di 

recupero nei due centri storici, anche con forme di incentivazione. Questo consente di limitare 

il consumo di suolo, in coerenza con gli indirizzi di sostenibilità del PTCP.  

• Risoluzione dei margini urbani: ove necessario, i completamenti edilizi e gli interventi sul 

tessuto esistente hanno il compito di ridefinire i margini urbani in rapporto agli spazi inedificati 

di valore ambientale circostanti. Ciò attraverso un'attenzione specifica rivolta ai fronti verso il 

territorio inedificato, nonché attraverso la previsione di fasce a verde privato lungo i bordi dei 

nuovi insediamenti. 

• Migliore qualità dell’ambiente costruito e dello spazio pubblico, sia in termini percettivi 

che di vivibilità: gli interventi sono mirati alla cura dell’aspetto ambientale e architettonico e – 

soprattutto nelle aree centrali di Vertemate e Minoprio – al rispetto del contesto urbano 

preesistente e alla valorizzazione del sistema delle corti. 

Il tessuto urbano storico 

• Tutela, salvaguardia, valorizzazione del tessuto storico: tutela del patrimonio storico-

artistico-ambientale e tipologico-tradizionale; mantenimento e valorizzazione della struttura 

abitativa e dei caratteri architettonici e tipologici degli edifici, nonché delle caratteristiche 

ambientali complessive di corti e isolati; rispetto della struttura viaria originaria.  

• Interventi sugli edifici esistenti: consolidamento strutturale, adeguamento igienico, 

tecnologico e funzionale degli edifici; restauro ambientale degli edifici in buono stato di 
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conservazione; recupero ad usi compatibili degli edifici degradati e/o abbandonati; 

incentivazione alla demolizione definitiva degli edifici che deturpano l’ambiente urbano. 

• Recupero delle corti: recupero generale degli spazi liberi intervenendo anche sulle texture 

(utilizzo dei materiali); incentivazione e, ove necessario, imposizione per la demolizione dei 

volumi accessori e di servizio restituendo alle corti gli spazi così liberati; creazione di nuovi 

passaggi pedonali per far comunicare le corti tra loro e con le strade. 

• Controllo dei nuovi interventi edilizi e delle trasformazioni dei fabbricati esistenti. 

Politiche per le attività commerciali e produttive 

• Incentivazione all’insediamento di esercizi commerciali al dettaglio di prima necessità 

nelle zone residenziali, soprattutto quelle centrali di Vertemate e di Minoprio. 

• Possibilità di insediamento di attrezzature ricettive a servizio dei fruitori del sistema 

commerciale e di quello ambientale, quali spazi di ristoro e annessi, garantendo una qualità 

sia dal punto di vista architettonico che dell’ambiente urbano; 

• Previsione di attività a servizio delle funzioni economiche e produttive del sistema locale 

e di quello sovralocale, quali, ad esempio, strutture di accompagnamento, sportelli alle 

imprese, ecc.; 

• Migliore qualità degli ambiti produttivi e commerciali: qualificare e dare identità al sistema 

delle attività commerciali lungo la statale del Giovi attraverso la riorganizzazione degli spazi 

aperti, in relazione ai percorsi e agli spazi di sosta; migliorare il rapporto con gli spazi 

inedificati di valore ambientali su cui affacciano i capannoni produttivi. 

Politiche per la residenza 

• Incremento dell’offerta di abitazioni all’interno del tessuto consolidato, attraverso il 

recupero dei centri storici e gli interventi ammessi sugli edifici esistenti, e nelle aree di nuovo 

insediamento. 

• Conferma della qualità del contesto residenziale esistente, in termini di tipologie edilizie e 

di rapporto degli spazi aperti privati con il contesto ambientale all’intorno. 

Politiche per favorire la commistione delle funzioni 

• Favorire la diffusione del mixitè funzionale, in particolare nelle zone centrali di Vertemate e 

di Minoprio, attraverso: l’insediamento di esercizi commerciali al dettaglio di prima necessità e 

dei pubblici esercizi all’interno delle zone residenziali; il potenziamento delle strutture a 

servizio dei residenti; la riqualificazione urbanistica ed edilizia delle aree su cui insistono 

attività produttive disperse nel tessuto residenziale, favorendo la permanenza delle attività 

artigianali che non arrecano danni o disturbo; la connessione delle diverse funzioni mediante 
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percorsi ciclopedonali protetti e la realizzazione di interventi di arredo urbano. 

• Incentivazione allo spostamento delle attività produttive non più compatibili con 
l’intorno, a causa degli effetti indotti dal traffico e/o delle diverse forme di inquinamento 

prodotte, cogliendo al contempo preziose opportunità per riqualificare e mettere in rete spazi 

di uso pubblico, creare connessioni ambientali e valorizzare prospettive visuali. 

3.2.2 SISTEMA INFRASTRUTTURALE 

• Ambientazione delle strade principali, attraverso la riqualificazione complessiva della 

Strada Statale dei Giovi (assegnandole anche un ruolo di connessione ciclopedonale, ad 

esempio, attraverso la realizzazione di attraversamenti pedonali e ciclabili per mezzo di 

passerelle o comunque passaggi protetti, legata al progetto di riorganizzazione del sistema 

commerciale) e un’attenzione al progetto della viabilità in previsione (soprattutto in 

concomitanza con gli interventi negli ambiti di trasformazione). 

• Completamento della rete della viabilità comunale attraverso la previsione di nuove 

strade: ad est del centro storico di Vertemate, in direzione nord-sud, per la connessione tra i 

due nuclei e a servizio dei nuovi insediamenti; ad ovest della zona commerciale di Minoprio, 

al fine di risolvere le criticità rilevate della maglia stradale esistente. 

• Adeguamento e miglioramento della rete delle connessioni ciclabili e pedonali, 
partecipando al disegno complessivo di qualificazione e razionalizzazione della rete della 

mobilità, anche proponendo percorsi pedonali e ciclabili alternativi a quelli veicolari. Sotto 

questo aspetto, assume un ruolo primario la riqualificazione della rete pedonale nei centri 

storici e della zona commerciale a ovest della Statale, e la connessione di tale rete con quella 

ciclopedonale dei parchi sovracomunali esistenti e quella da realizzare nel "Parco del torrente 

Rì e della Valle del Seveso". 

• Razionalizzazione del sistema delle aree di sosta, di cui si prevede sia un incremento con 

la previsione di nuove aree di sosta in posizione strategica a servizio delle grandi funzioni 

presenti sul territorio (il sistema commerciale, la Fondazione Minoprio, il Parco), sia una 

integrazione della dotazione esistente prevista all’interno degli ambiti di completamento e di 

trasformazione. 

• Recepimento delle previsioni relative alla viabilità sovracomunale: in riferimento al 

tracciato previsto della Variante alla SP 31, ricadente nel territorio del Comune di Vertemate 

con Minoprio, si ritiene opportuno che l’opera venga realizzata mediante l’interramento 

dell’infrastruttura, al fine di salvaguardare i due ambiti di interesse geomorfologico e naturale 

della collina Melli e della collina verso il Lura. 

• Adeguamento e completamento della rete delle attrezzature tecnologiche e per 
l’ambiente, in particolare del sistema fognario e acquedottistico. Per tutte le aree 

edificabili, qualunque sia la destinazione d'uso, l’attuazione degli interventi di ampliamento, 



 

Comune di Vertemate con Minoprio – PGT 2007 
Documento di piano – Relazione  
(Modificata a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni al PGT) 
(Modificata a seguito delle osservazioni della Provincia di Como)     

23

nuova edificazione e ristrutturazione urbanistica dovranno essere subordinati all'esistenza 

delle opere di urbanizzazione primaria, ovvero alla loro realizzazione contestualmente 

all'intervento. Inoltre, l'AC si impegnerà ad utilizzare per opere di miglioramento del ciclo 

integrato delle acque parte degli oneri di urbanizzazione. 

 

3.2.3 SISTEMA AMBIENTALE E CULTURALE 

• Costruzione di un sistema di verde extraurbano di carattere sovracomunale, mediante 

la realizzazione del "Parco del torrente Rì e della Valle del Seveso", in attuazione del “Parco 

regionale della Brughiera”.  

• Integrazione del sistema ambientale con quello commerciale attraverso nuovi spazi e 

percorsi di connessione, nuove strutture ricettive e funzioni ricreative, culturali e del tempo 

libero, nonché mediante l’attenzione ad una maggiore riconoscibilità del comune, 

soprattutto dalle principali vie di accesso, data la presenza di ambiti di pregio dal punto di 

vista ambientale, la sede della scuola florovivaistica della Fondazione Minoprio, i luoghi dello 

shopping. 

• Riqualificazione e valorizzazione dell’ambiente fluviale del Seveso e del suo affluente 
torrente dal Rì, dal punto di vista ecosistemico, della difesa del suolo e della fruizione, in 

coerenza con gli obiettivi del Contratto di fiume Seveso (ex LR n° 26/2003) al fine della 

costituzione di un greenway di carattere sovracomunale. Il tratto del greenway sul territorio di 

Vertemate con Minoprio presenta rilevanze storiche come cascine, mulini, lavatoi, oltre alla 

sovrastante Abbazia, la cui possibile messa in rete con tracciati di mobilità lenta 

ciclopedonale deve essere abbinata ad una valorizzazione del rapporto percettivo con il fiume 

e ad interventi di prevenzione dell’erosione del versante boscato e di messa in sicurezza dei 

tracciati stessi.  

• Valorizzazione dell’esteso patrimonio storico, architettonico e ambientale prevedendo la 

messa in rete degli elementi ambientali e delle testimonianze storiche presenti sul territorio 

(l’Abbazia, il Castello, la Villa Raimondi, i mulini, ...). In particolare, si sottolinea l’opportunità 

di valorizzare il patrimonio di aree di pregio con un approccio integrato, sviluppando le 

sinergie con la Fondazione Minoprio, principale “eccellenza” sul territorio.  

• Strutturazione di una rete di percorsi pedonali e ciclabili di collegamento tra il territorio di 

Vertemate con Minoprio ed i parchi limitrofi e all’interno del territorio del Rì e della valle del 

Seveso, attraverso l’individuazione di una gerarchia dei tracciati in principali e secondari. La 

rete di percorsi, da un lato, percorre i sentieri esistenti, dall’altro, richiede nuove connessioni 

da realizzare per garantire continuità, in particolare in ambito urbano e verso i parchi limitrofi 

(a questo proposito, particolare attenzione va rivolta alla possibile connessione con il Parco 

del Lura che richiede l’attraversamento delle strade principali). 



 

Comune di Vertemate con Minoprio – PGT 2007 
Documento di piano – Relazione  
(Modificata a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni al PGT) 
(Modificata a seguito delle osservazioni della Provincia di Como)     

24

• Integrazione degli spazi costruiti con gli spazi inedificati attraverso la ridefinizione dei 
margini urbani e la creazione di filtri ambientali a contatto con le zone commerciali e 

produttive. 

• Salvaguardia e ripristino delle visuali prospettiche (dove non definitivamente compromesse) 

sia in ambito urbano, sia ai margini dell’edificato. 

• In considerazione delle caratteristiche territoriali ed insediative di Vertemate con Minoprio, 

inserito in un ambiente di pregio ecologico-ambientale, la dotazione di verde pubblico e 
privato dovrebbe rispondere più ad esigenze qualitative che quantitative. Si rileva tuttavia la 

sostanziale assenza di spazi di verde pubblico attrezzato, di cui si ritiene opportuno 

potenziare la presenza, in considerazione della funzione sociale che tali aree assicurano. 

3.2.4 SISTEMA DELLE ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE GENERALE 

• Potenziamento dell’offerta di servizi, pubblici e privati, e delle condizioni di 
accessibilità e fruibilità.  A tal fine, si conferma una diffusione di servizi interclusi nel tessuto 

edilizio (aree per la sosta, verde di arredo e attrezzato, ecc.), rivolti sia al contesto 

abitativo/economico minuto, e si prevedono, nel contesto comunale e sovracomunale, nuovi 

insediamenti per servizi in stretta connessione con il sistema del verde nonché nuovi servizi 

per le imprese e attività economiche. Si prevede inoltre la realizzazione di spazi pubblici di 
connessione, in grado di mettere a sistema gli elementi caratterizzanti il territorio (il 

patrimonio storico-monumentale, il sistema ambientale, il sistema del commercio e del tempo 

libero). 

• Diversificazione della dotazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o 
generale, in termini qualitativi e localizzativi; pur se appare consolidata la presenza di 

attrezzature dedicate al soddisfacimento di necessità collettive, manca nel contempo 

un’offerta di occasioni di aggregazione sociale e di strutture mirate alla fruizione e 

valorizzazione del patrimonio ecologico-ambientale del Comune.  

• Valorizzazione delle aree di proprietà comunale, attraverso la realizzazione delle opere 

pubbliche inserite nel Programma triennale; ciò in risposta ai fabbisogni attualmente espressi, 

nonché in funzione di un rafforzamento del sistema complessivo di offerta dei servizi. 
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3.3 LE PREVISIONI DI SVILUPPO DEL PGT 7 

3.3.1 GLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE 

Criteri e obiettivi  

Ai sensi della legge regionale n. 12/05, art. 8, e secondo quanto contenuto nella DGR n. 8/1681 

del 29/12/2005 “Modalità per la pianificazione comunale”, il Documento di Piano individua sul 

territorio comunale: 

 gli ambiti di trasformazione di espansione, secondo criteri, anche insediativi e morfologici, 

dettati direttamente dal Documento stesso; 

 gli ambiti di trasformazione di riqualificazione, ricompresi all’interno degli ambiti del 

tessuto urbano consolidato, che il Piano delle Regole norma fino ad avvenuta 

approvazione del relativo piano attuativo, da attuarsi secondo i criteri definiti dal presente 

Documento di piano. 

Gli ambiti di trasformazione si attuano mediante piani attuativi o atti di programmazione 

negoziata. La programmazione negoziata e la disciplina generale delle aree di trasformazione 

sono regolate all'interno delle NTA del Documento di piano. 

Gli ambiti di trasformazione di espansione 

Ai fini della realizzazione degli obiettivi di sviluppo previsti dal presente Documento, si 

individuano ambiti di trasformazione di espansione le cui caratteristiche insediative e di 

accessibilità incideranno in maniera sostanziale sui caratteri e sulle vocazioni del territorio 

comunale.  

Tali ambiti di espansione corrispondono alle nuove edificazioni poste in continuità con il tessuto 

consolidato, ed i relativi criteri di intervento – in rapporto alla loro localizzazione, consistenza e 

destinazioni – partecipano al disegno complessivo di qualificazione dell’ambiente urbano e di 

razionalizzazione della rete della mobilità comunale e del sistema dei percorsi pedonali e 

ciclabili. 

Sono stati individuati complessivamente sei ambiti, diversi tra loro per caratteristiche 

dimensionali e localizzative, nonché per le stesse trasformazioni previste, sia dal punto di vista 

delle modalità di intervento, sia dal punto di vista funzionale, morfologico e di inserimento 

ambientale e paesaggistico: 

- Area T.1. L’area ha una superficie di circa 12.900 mq. Date le sue caratteristiche 

localizzative lungo la SP 31 e di accessibilità, per essa si prevede l’inserimento di un mix 

                                                   
7 Rif. Tavola D.2. 
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funzionale destinato ad ospitare oltre ad una quota di residenza, anche attività terziarie 

(servizi alla produzione e alle imprese) e commerciali. L’inserimento di tali funzioni è 

previsto lungo la fascia centrale dell'ambito; verso est, è invece prevista una fascia di verde 

privato volta a migliorare la compatibilità delle funzioni economiche con quelle residenziali; 

mentre a nord è prevista la localizzazione di un’area ad uso pubblico che qualifica 

l’ingresso a Vertemate dalla Strada Provinciale, e che prosegue lungo il lato ovest con 

percorso verde attrezzato che attraversa l’ambito in senso nord-sud e che, innestandosi sul 

sistema dei percorsi previsti dal Piano dei Servizi, la collega all’insediamento di Vertemate 

e da lì al "Parco del torrente Rì e della Valle del Seveso". Altre opere pubbliche sono 

richieste per la sistemazione della viabilità di collegamento est-ovest (via S. D'Acquisto) e 

per la realizzazione di un percorso sopraelevato di attraversamento della Strada 

Provinciale verso gli ambiti del parco territoriale della Brughiera Comasca nel comune di 

Fino Mornasco. 

- Area T.2. L’area, a nord est del nucleo storico di Vertemate, ha una superficie di circa 

7.200 mq. ed è interamente destinata alla funzione residenziale. La localizzazione della 

nuova edificazione residenziale prevede particolare attenzione al ridisegno del nuovo 

margine urbano verso il territorio agricolo e l’ambito del torrente Rì e della valle del Seveso, 

localizzando gli insediamenti in modo da preservare il cono visuale che da sud garantisce 

la continuità del territorio agricolo inedificato. 

- Area T.3. L’area, ad est del nucleo storico di Vertemate, ha una superficie di circa 16.600 

mq. Nel nuovo insediamento previsto prevale la funzione residenziale, con una quota 

consentita di funzioni ricettive, a supporto delle attrezzature sportive e di svago presenti 

all’intorno e di nuovo insediamento, ed una quota per usi commerciali. A nord dell’ambito è 

prevista un’area per la sosta da attrezzare con elementi verdi e di arredo; all’interno dei 

nuovi edifici è auspicabile che vengano destinati alcuni locali per funzioni di uso pubblico. 

L’area è inoltre caratterizzata dalla previsione di una nuova viabilità attrezzata (con spazi di 

sosta e una fascia verde alberata ai margini che può ospitare anche un percorso 

ciclopedonale) destinata al traffico lento (strada percorribile a 30 km/h) che la perimetra in 

senso nord-sud e, a nord, la collega al percorso storico che va dal centro di Vertemate 

all’Abbazia. L’inserimento della nuova residenza prevede il completamento del tessuto 

esistente, ridefinendo il margine urbano verso il territorio agricolo. 

- Area T.4. L’area, ad est del nucleo storico di Vertemate, ha una superficie di circa 20.400 

mq. Essa è localizzata in continuità rispetto alla espansione T3 e lungo la nuova viabilità 

prevista al suo interno ed è destinata prevalentemente alla funzione residenziale, con una 

quota consentita di funzioni ricettive. La previsione delle cessioni di aree per nuovi servizi di 

uso pubblico è da integrarsi con il progetto delle aree T2 e T3; all’interno dei nuovi edifici è 

auspicabile che vengano destinati alcuni locali per funzioni di uso pubblico. Ad integrazione 

del nuovo margine urbano con il territorio agricolo è prevista una fascia da mantenere a 

verde privato. 
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- Area T.5. L’area, a nord del tessuto insediativo e del centro storico di Minoprio, ha una 

superficie di circa 12.000 mq. Si prevede un insediamento interamente residenziale e, in 

particolare, il completamento del tessuto edilizio esistente. Ad integrazione del nuovo  

margine urbano è prevista una fascia da mantenere a verde privato. Inoltre, la 

progettazione dell’area dovrà tener conto dei collegamenti e ingressi ciclopedonali – ai fini 

della fruizione del territorio del Rì e della valle del Seveso - e della riqualificazione della 

viabilità di accesso e di attraversamento in direzione est-ovest.  

- Area T.7. L’area ha una superficie di circa 16.000 mq e si colloca lungo la Strada per 

Bulgorello, al limite del confine comunale; all’interno della rete ecologica provinciale è 

classificata tra le zone tampone di II livello, ossia tra le aree con minore interesse 

ecologico, mentre non è compresa tra le aree agricole con valore strategico.  

Qui si prevede l’insediamento di attività produttive-artigianali, in continuità con le 

destinazioni presenti nell’ambito circostante, nell’ottica di confermare il ruolo di Vertemate 

con Minoprio come “luogo della produzione”. Attraverso il consolidamento di aziende di 

rilievo e di prestigio per l’economia di tutto il territorio comasco e la creazione sul territorio 

locale di ulteriori valide opportunità lavorative, l’attuazione della previsione su quest’area 

costituisce un tassello importante per lo sviluppo del settore produttivo e dell’economia 

complessiva di Vertemate con Minoprio e del suo intorno.  

La continuità del nuovo insediamento con gli altri complessi per attività economiche situati 

lungo la strada provinciale per Bulgorello e con gli insediamenti produttivi facenti parte 

dell’ambito interessato da una lottizzazione produttiva risalente agli inizi degli anni 2000, 

nonché la presenza del tessuto edificato ad ovest dell’area, quasi a ridosso del confine 

comunale in territorio di Bulgorello, qualificano questo come un ambito di sostanziale 

completamento del tessuto edificato esistente. 

L’intervento di trasformazione si colloca, peraltro, nell’area residuale ritagliata dal nuovo 

tratto di viabilità in variante alla SP31, individuato nel P.T.C.P. e confermato dal P.G.T.., 

che percorre il lato ovest dell’area. A seguito del passaggio della viabilità di nuova 

previsione verranno di fatto compromesse sia le connessioni ecologiche lungo questo già 

stretto corridoio di aree interstiziali che l’uso agricolo dell’area, rendendo questa porzione di 

territorio non più funzionale ad alcuna attività agricola (peraltro già allo stato di fatto l’area 

non risulta più essere coltivata ad opera di un’azienda agricola). 

Si auspica, tuttavia, che tale intervento viabilistico venga realizzato interrato per non 

compromettere gli elementi orografici naturali presenti in questa parte di territorio. 

In considerazione della presenza del nucleo di Cascina Melli a nord dell’area di 

trasformazione e degli obiettivi del presente Documento di Piano in merito alla qualità del 

tessuto urbano, si ritiene inoltre opportuno un corretto inserimento paesaggistico del nuovo 

insediamento. 
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Gli ambiti di trasformazione di riqualificazione 

Nel territorio comunale di Vertemate con Minoprio gli ambiti di trasformazione di riqualificazione 

corrispondono alle aree produttive intercluse nel tessuto edilizio residenziale che si ritiene non 

siano più compatibili con l’intorno. Obiettivo dell’Amministrazione comunale è la riconversione 

delle funzioni in essere con la residenza e con altre attività compatibili.  

Il Documento di piano individua in particolare tre ambiti: 

− Area TR. 8. L’area è oggi sede di attività produttive a nord di via Odescalchi, in 

corrispondenza dell’incrocio con la SS dei Giovi. Ha una superficie di circa 25.500 mq, 

all’interno della quale si prevede l’inserimento di un mix urbano destinato prevalentemente 

a funzioni residenziali, commerciali, e a servizi alle imprese e alla produzione. Dal punto di 

vista delle connessioni e degli spazi pubblici, l’area è caratterizzata dalla previsione di un 

percorso urbano lungo la via Odescalchi e in direzione nord-sud verso via S. Martino. Il 

primo costituisce uno dei principali collegamenti in direzione est-ovest tra il sistema 

produttivo-commerciale lungo la SS35, il sistema insediativo e storico-monumentale, il 

sistema ambientale della valle del Seveso. É auspicabile che tale percorso sia oggetto di 

attenzione nella messa in sicurezza dell'attraversamento della strada statale, da realizzarsi 

in concomitanza con l’intervento di trasformazione. 

− Area TR.9. L’ambito, con un’estensione complessiva di circa 10.800 mq. comprende le 

aree a destinazione produttiva attualmente presenti a nord di Minoprio, lungo la via Grigna. 

Nella porzione sud dell’area si prevede la localizzazione di funzioni prevalentemente 

residenziali, con la possibilità di insediare anche funzioni di tipo commerciale data la 

localizzazione in adiacenza alle funzioni pubbliche di nuova previsione, mentre sull’area che 

ospita il capannone esistente sono previste funzioni di interesse pubblico. Lungo la viabilità 

esistente è prevista una fascia verde attrezzata, destinata ad ospitare spazi per la sosta e 

un percorso in direzione nord-sud. 

− Area TR.10. L’ambito è localizzato nel tessuto urbano di Minoprio, lungo la via Volta e ad 

ovest del cimitero. Ha un’estensione di complessiva di circa 10.600 mq. e per essa si 

prevede la localizzazione di funzioni residenziali, in coerenza con le caratteristiche del 

tessuto urbano circostante. Data la natura dell’attività produttiva in essere è necessaria una 

preventiva bonifica dell’area. 

Dati dimensionali e funzionali 

Il presente documento definisce, all’interno delle Schede in allegato alle Norme tecniche del 

Documento di Piano, per ciascun ambito di trasformazione gli aspetti quantitativi dei nuovi 

insediamenti previsti nonché l’assetto morfologico, la vocazione funzionale e le opere pubbliche 

richieste. Nel dettaglio, le Schede degli Ambiti di trasformazione definiscono: 

- i perimetri degli ambiti; 
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- la definizione quantitativa dell’It massimo consentito; 

- le altezze massime consentite; 

- l’indice di copertura massimo consentito; 

- le destinazioni d‘uso non ammesse; 

- la localizzazione e la consistenza delle aree destinate a verde privato e delle aree per 

servizi essenziali da cedere all’interno del comparto; 

- i tracciati viari, i percorsi e gli attraversamenti di nuova previsione, salvo quanto previsto 

nelle norme tecniche; 

- gli allineamenti degli edifici; 

- le fasce di permeabilità visiva. 

I criteri localizzativi ed i dati quantitativi e funzionali costituiscono il riferimento sia per la 

progettazione negli ambiti di intervento da parte degli operatori proponenti, sia per la 

valutazione della qualità delle proposte da parte dell’Amministrazione comunale. 
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3.3.2 LE QUANTITÀ COMPLESSIVE DEL PIANO 

Il PGT, nel suo complesso, prevede una capacità insediativa teorica di circa 6.186 abitanti, 

derivanti: dagli interventi in itinere  (615 ab. circa); dai completamenti, dalle trasformazioni e 

dagli interventi sul tessuto esistente previsti (928 ab.); dai nuovi ambiti di trasformazione (709 

ab.). Complessivamente, i servizi essenziali8 esistenti (169.730 mq circa) e quelli di nuova 

previsione ammontano complessivamente a circa 234.222 mq. Dei servizi previsti: 22.771 mq 

sono derivanti dalle previsioni del Piano dei servizi e 11.590 mq dagli interventi in itinere; a tale 

quantità si aggiungono inoltre  i servizi dovuti a seguito degli interventi di trasformazione e di 

completamento urbano, ossia le cessioni minime da garantire all’interno di detti ambiti 

(complessivamente 30.130 mq). 

 

     
Abitanti insediati al 2007 (dato anagrafe 31 dicembre 2007) 3.933 ab. 

Aree interessate dalla pianificazione attuativa in corso (PA-PII adottati e approvati)    75.998  mq 

Abitanti teorici insediabili dalla pianificazione attuativa in corso (1 ab/100mc)        615  ab. 

   

Aree interessate dagli interventi del Piano delle regole (lotti liberi) 33.015 mq 

Abitanti teorici insediabili dal Piano delle regole (lotti liberi e recuperi edilizi, 1ab/120mc)        480  ab. 

Aree interessate dagli interventi del Piano delle regole (ambiti di completamento)    78.310  mq 

Abitanti teorici insediabili dal Piano delle regole (ambiti di completamento, 1ab/120mc)        449  ab. 

Aree interessate dagli interventi del Documento di piano  
(ambiti di trasformazione di espansione e di riqualificazione) 131.970 mq 

Abitanti teorici insediabili dal Documento di piano (aree di trasformazione, 1ab/120mc) 709 ab. 

Abitanti teorici insediabili dal PGT 1.638 ab. 

Abitanti totali esistenti e teorici previsti dal PGT 6.186 ab. 

     

Servizi essenziali esistenti  169.731  mq 

Servizi essenziali ceduti dalla pianificazione attuativa in corso (PA-PII adottati e approvati)    11.590  mq 

Servizi essenziali previsti dal Piano dei servizi (programmazione in corso e nuova previsione)    22.771  mq 

Servizi essenziali previsti negli ambiti di completamento (cessioni localizzate)      9.555  mq 

Servizi essenziali previsti negli ambiti di trasformazione del DDP (cessioni localizzate) 20.575 mq 

Servizi essenziali esistenti e previsti complessivamente nel PGT   234.222  mq 

     
 

Tabella 2. Dimensionamento del PGT 

 
 

                                                   
8 Per la definizione di “servizi essenziali” si rimanda al Piano dei Servizi. 
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Le previsioni del PGT tengono conto delle attese create dalla revisione al Piano Regolatore 

Generale, adottata con DCC il 04.07.2003 e revocata alla fine del 2004, che prevedeva un 

incremento di abitanti pari a 2.065 unità, calcolati secondo il parametro di legge allora vigente di 

150 mc/ab, ed una popolazione teorica complessiva di 5.913 ab. 

Il PGT nel suo complesso calcola un incremento degli attuali residenti pari a 2.253 unità, con 

una corrispondente popolazione teorica complessiva di 6.186 ab. Tale incremento è dato: 

- dall’attuazione dei piani attuativi/programmi integrati di intervento adottati o approvati 

dall’AC, in regime di Prg, il cui carico insediativo è stimato in 615 nuovi abitanti 

(dimensionati rispetto al parametro di 100 mc/ab, come da piano attuativo). 

- dagli interventi previsti dal PGT (recuperi edilizi, nuove edificazioni in lotti liberi interclusi, 

nuove edificazioni in ambiti di completamento del tessuto edilizio esistente e in ambiti di 

espansione), il cui carico insediativo è stimato in 1.638 ab., dimensionati rispetto al 

parametro di 120 mc/ab, risultante dalle indagini sui dati ISTAT al 2001.  

 

Tuttavia, considerato che: 

- i piani attuativi/pii adottati e approvati dall’AC sono recepiti dal PGT, ma non costituiscono 

oggetto delle sue previsioni, e che la valutazione in oggetto è fatta sulle nuove previsioni di 

Piano; 

- gli abitanti calcolati in aggiunta agli attuali residenti sono comunque “teorici”; 

- il Consiglio Provinciale ha adottato il PTCP il 25.10.2005, strumento che si presume sia 

stato redatto tenendo conto delle previsioni del Prg adottato e poi revocato; 

 

e confrontando il dato degli abitanti teorici derivanti dalle nuove previsioni di PGT con quello del 

Prg revocato, se si utilizza lo stesso parametro di 150 mc/ab, si nota che nel PGT vi è stato un 
contenimento delle previsioni di sviluppo. Si passa, infatti, dai 2.065 ab. teorici del Prg 

revocato ai 1.310 ab. teorici derivanti dalle nuove previsioni del PGT (calcolato cioè sulla base 

del parametro di 150 mc/ab anziché 120 mc/ab). Inoltre, il nuovo carico insediativo del PGT 

apporta un incremento del 29% rispetto al numero di residenti, sommati agli abitanti teorici 

derivanti dai piani attuativi in corso, di molto inferiore al 53% del Prg revocato. 
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3.3.3 COMPATIBILITA’ DELLE POLITICHE DI INTERVENTO CON LE RISORSE 
ECONOMICHE ATTIVABILI 

La legge urbanistica regionale (l.r. 12/05 art. 8, comma 2, lett. d) prevede che il Documento di 

Piano dimostri la compatibilità delle politiche di intervento con le risorse economiche attivabili 

dalla pubblica amministrazione.  

Le previsioni del Documento di Piano si riferiscono ad un periodo temporale di cinque anni (l.r. 

12/05 art. 8, comma 4), durante il quale è previsto che vengano attuati sia gli interventi privati, 

relativi alla nuova edificazione negli ambiti di trasformazione e alla riqualificazione del tessuto 

consolidato, sia gli interventi ritenuti strategici per la città pubblica e per il sistema ambientale e 

paesistico. 

Nella prospettiva di rendere fattibili le previsioni del Documento di Piano, si ritiene che le risorse 

necessarie a realizzare i principali interventi strategici per la città pubblica possano essere 

generate sulla base: 

− delle previsioni prescrittive contenute nelle schede relative agli ambiti di trasformazione, 

relativamente alle opere pubbliche richieste ai promotori degli interventi; 

− della disciplina della programmazione negoziata contenuta nelle norme tecniche del 

Documento di Piano; 

− della disciplina del Piano dei Servizi, in particolare in merito alle quantità minime di cessione 

di aree per servizi essenziali e alla possibilità di ricorso alla monetizzazione; 

− della contrattazione e del convenzionamento tra l’AC e il proponente, come previsto dalla 

l.r. 12/05 agli articoli 12 e 87, in cui l’AC valuterà per ogni singolo intervento l’entità del 

contributo dei soggetti privati alla costruzione della città pubblica, in coerenza con le 

strategie di piano e sulla base delle indicazioni fornite nei diversi atti del PGT. 
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3.4 COMPATIBILITA’ DEL DOCUMENTO DI PIANO CON LE PREVISIONI 

SOVRACOMUNALI 

3.4.1 RECEPIMENTO DELLE PREVISIONI DEI PIANI SOVRACOMUNALI  

Il Documento di Piano recepisce i contenuti della programmazione di livello sovracomunale ed 

individua pertanto: 

 la realizzazione del nuovo tratto di viabilità in variante alla SP31, il cui tracciato è stato 

recepito nel PGT con le dovute rettifiche imposte dallo stato di fatto del tessuto 

costruito. L’AC auspica un interramento dell’infrastruttura onde evitare il deturpamento 

degli elementi geo-morfologici presenti sul territorio di Vertemate con Minoprio (la 

collina “Melli” e la collina posta tra la zona produttiva e il Parco del Lura);  

 il quadruplicamento ferroviario della linea Monza-Chiasso, la realizzazione del quale 

dovrà prevedere le dovute opere di compensazione degli impatti acustici e ambientali 

considerato che la linea passa totalmente all’interno dell' "ambito del Rì e della Valle del 

Seveso"; 

 il "Parco del Torrente Rì e della Valle del Seveso" recentemente individuato 

dall'Amministrazione comunale9 e per il quale è stato richiesto il riconoscimento alla 

Provincia come PLIS, in attuazione del Parco della Brughiera Comasca e del Contratto 

di Fiume Seveso. 

In merito al recepimento dei contenuti prescrittivi del PTCP della Provincia di Como si rimanda 

ai paragrafi successivi. 

3.4.2 RECEPIMENTO DELLE PREVISIONI DEL PTCP DELLA PROVINCIA DI COMO 

Compatibilità con gli obiettivi strategici del PTCP  

Gli obiettivi delineati dal presente Documento di piano tengono conto della coerenza con le 

politiche di scala sovracomunale, in particolare con i contenuti del PTC della Provincia di Como.  

Il PTCP definisce infatti strategie e indirizzi di riferimento per la pianificazione comunale, in 

relazione ai rilevanti effetti che le scelte insediative dei comuni producono rispetto al sistema 

della mobilità e trasporto, al consumo di suolo non urbanizzato e all’alterazione dei rapporti fra 

aree urbane, rurali e naturali. 

Nello specifico, il Piano provinciale stabilisce direttive per gli strumenti urbanistici comunali, sia 

per quanto riguarda il sistema mobilità (si richiede la coerenza con le previsioni di adeguamento 

                                                   
9 Deliberazione del Consiglio Comunale  n. 13 del 10.04.2008. 
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delle infrastrutture di trasporto di scala sovracomunale), sia riguardo al sistema ambientale, per 

cui si richiede la coerenza con la rete ecologica definita a livello provinciale e la sostenibilità 

insediativa in relazione al consumo di suolo non urbanizzato. Su tale coerenza si basa la 

verifica di compatibilità delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali nonché 

l’assegnazione di eventuali meccanismi premiali (ulteriori facoltà di espansione e/o 

assegnazione di maggiori punteggi nelle graduatorie di bandi provinciali per il finanziamento di 

interventi). 

Ai fini della verifica di compatibilità i comuni sono tenuti pertanto a seguire i seguenti “obiettivi 
strategici fondamentali” (Provincia di Como, PTCP, Relazione, § 3.1.5): 

- verifica delle scelte localizzative di sviluppo del sistema insediativo rispetto alle esigenze di 

tutela paesistico-ambientale; 

- contenimento della frammentazione e della dispersione insediativa, ai fini di contenere i 

costi di infrastrutturazione primaria e migliorare l’accessibilità; 

- priorità alla riqualificazione funzionale e alla ristrutturazione urbanistica delle frange e dei 

vuoti urbani; 

- limitazione dei processi conurbativi e di saldatura degli insediamenti urbani; 

- localizzazione degli interventi di carattere sovracomunale nelle aree urbane 

adeguatamente infrastrutturate e dotate di servizi; 

- valorizzazione delle specificità locali attraverso strategie di marketing territoriale in rapporto 

alla caratterizzazione culturale ed economica delle comunità locali; 

- rispetto dei caratteri storico-architettonici; 

- mantenimento della struttura morfologica dei suoli in funzione della percezione degli 

elementi connotativi del paesaggio nel caso di nuove espansioni insediative. 

 

Gli obiettivi del Documento di piano di Vertemate con Minoprio, nonché le politiche e i progetti di 

intervento più specifici, si pongono in coerenza con tali strategie, soprattutto per quanto 

riguarda: la tutela e il miglioramento dal punto di vista paesistico-ambientale; la valorizzazione 

del patrimonio locale e delle sue peculiarità sia funzionali, sia ambientali e storico-culturali; la 

riqualificazione e il miglior utilizzo dei tessuti già urbanizzati; il rispetto delle preesistenze e degli 

elementi connotativi del paesaggio; la razionalizzazione del sistema di accessibilità. 

Inoltre, il perseguimento degli obiettivi di sviluppo del Documento consente di qualificare il 

territorio di Vertemate con Minoprio e di assumere così una sempre maggiore rilevanza 

sovracomunale, anche ai sensi della definizione che il PTCP dà dei centri urbani di rilevanza 

sovracomunale -poli attrattori. In tal senso, si ritiene proponibile una candidatura del Comune 
di Vertemate con Minoprio a Centro urbano di rilevanza sovracomunale - polo attrattore. 

Tra gli indicatori scelti dalla Provincia per la definizione dei comuni con caratteri di centralità e 

polarità di tipo sovracomunale, peraltro, si ritrovano tuttora sul territorio comunale: un sistema 

economico produttivo diffuso; servizi scolastici e per la cultura di richiamo sovracomunale; 
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un’offerta turistica legata alla fruizione ambientale e alle attività del tempo libero; un buon livello 

di accessibilità. 

Compatibilità con i contenuti prescrittivi del PTCP  

Le norme tecniche del PTCP sono strutturate in articoli indicativi e articoli prescrittivi (quelli con 

il titolo sottolineato) per la pianificazione comunale. 

Con riferimento agli articoli prescrittivi, si elenca di seguito il documento del PGT in cui sono 

recepite le previsioni del PTCP. 

- art. 8 “Le categorie funzionali di rilevanza sovracomunale”: quanto prescritto al comma 3 è 

recepito nelle NTA del Piano delle regole; 

- art. 11 “La rete ecologica provinciale”: per la precisazione della rete ecologica si rimanda 

alle tavole del Piano delle regole e al documento di VAS; la disciplina degli interventi nelle 

aree corrispondenti alla rete ecologica è contenuta nelle NTA del Piano delle regole; 

- art. 15 “Le aree a vocazione agricola”: si rimanda al paragrafo specifico del presente 

capitolo; 

- art. 16 “Gli alberi monumentali”: non sono presenti alberi monumentali sul territorio di 

Vertemate con Minoprio; 

- art. 18 “La salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico e artistico”: gli 

agglomerati urbani di antica formazione e gli agglomerati e i nuclei non urbani di interesse 

storico, nonché  i beni di interesse storico – culturale sono individuati nelle tavole del 

Documento di Piano e del Piano delle Regole; le infrastrutture di rilevanza storico culturale 

del territorio rurale sono individuate nelle tavole del Piano delle regole. Le NTA del Piano 

delle Regole disciplinano gli interventi che interessino tali ambiti ed elementi; 

- art. 20 “La difesa del suolo e la prevenzione del rischio idrogeologico” e art. 21 “Il suolo”: si 

rimanda al documento “Definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica 

del Piano di governo del territorio, in attuazione dell’art. 57 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12” 

allegato al Piano delle regole; 

- art. 31 “L’ingegneria naturalistica”: le disposizioni in materia sono contenute nelle NTA del 

Piano delle regole (art. 62); 

- art. 34 “ I Centri urbani di rilevanza sovracomunale – poli attrattori”: Vertemate con Minoprio 

non è considerata polo attrattore dal PTCP, sebbene nel presente documento si avanzi la 

candidatura del Comune a Centro urbano di rilevanza sovracomunale; 

- art. 38 “La sostenibilità insediativa in relazione al consumo di suolo non urbanizzato”: si 

rimanda al paragrafo specifico del presente capitolo; 

- art. 46 “La rete viaria”: il territorio di Vertemate con Minoprio è interessato dalla “Variante 

alla SP31 da Vertemate a Saronno”; il relativo tracciato è stato recepito nel PGT con le 

dovute rettifiche imposte dallo stato di fatto del tessuto costruito; 
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- art. 47 “La rete ferroviaria”: il territorio di Vertemate con Minoprio è interessato dal 

“potenziamento della linea internazione Chiasso-Como-Milano” ; il relativo tracciato è stato 

recepito nel PGT; 

- art. 50 “Il trasporto pubblico su gomma”: non sono state ritenute necessarie previsioni di 

opere specifiche in merito; 

- art. 54 “I poli produttivi”: il PGT ammette la destinazione produttiva in un’area di 

completamento ed in un’area di trasformazione in continuità con aree produttive esistenti; 

- art. 56 “Il sistema distributivo commerciale”: il Comune di Vertemate con Minoprio è 

classificato dal PTCP come “Comune con valenza commerciale sovralocale”; la disciplina 

degli insediamenti commerciali è contenuta nelle NTA del Piano delle regole e del Piano 

dei servizi; le NTA del Piano delle regole prevedono inoltre incentivi alla localizzazione del 

sistema distribuito al dettaglio nel tessuto edilizio prevalentemente residenziale. 

Le aree agricole (art. 15 del PTCP) 

In allegato al Documento di piano (si veda Allegato D.D) è riportata l’analisi delle aree ad uso 

agricolo (come risulta dal Censimento dell’Agricoltura del 2000 – fonte ISTAT – e dalla banca 

dati del SIARL) e l’individuazione delle aree agricole strategiche. Considerato che 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., gli ambiti perimetrati nel presente P.G.T. sono da intendersi come formulazione 

di una prima proposta del comune di Vertemate con Minoprio, ai sensi della procedura di 

consultazione indicata nella D.G.R. n. 8/8059 del 19 settembre 2008, pertanto non hanno un 
valore vincolante e potranno essere ridefiniti successivamente all’individuazione degli 

ambiti agricoli strategici che opererà la Provincia. 

Le scelte operate dal PGT tengono conto dei criteri del PTCP. In particolare, le aree di maggior 

consistenza e pregio sono salvaguardate, limitando la nuova edificazione lungo il perimetro 

dell'urbanizzato attuale, e rivolgendo un'attenzione specifica ai margini con il territorio agricolo 

(previsione di fasce a verde privato). Anche in ragione degli obiettivi di carattere ambientale e 

paesistico del P.G.T., sono destinate all’agricoltura: le aree a nord del tessuto consolidato, tra 

Vertemate e la località Gattorano; le aree esterne al territorio urbanizzato appartenenti alla valle 

del Rì, poste a est e a sud del comune; le aree di elevato valore ambientale verso la valle del 

Seveso, caratterizzate dalla presenza di ampie masse boscate; parte della collina su cui insiste 

il nucleo di Cascina Melli, che presenta una zona boscata lungo il pendio settentrionale, e la 

collina situata al limite del confine comunale a sud della zona commerciale – produttiva, 

completamente boscata.  

La disciplina relativa alle aree agricole è contenuta nelle NTA del Piano delle regole. 
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Verifica del consumo di suolo secondo i criteri del PTCP 

Secondo quanto indicato nel PTCP (Norme tecniche di attuazione, artt. 36, 37, 38), l’incremento 

massimo ammissibile delle aree in ogni singolo comune è commisurato ai valori definiti nella 

tabella dei “Limiti ammissibili di espansione della superficie urbanizzata (L.A.E.)”. 

Il PTCP prevede la classificazione dei Comuni in cinque classi omogenee (dalla A alla E) in 

relazione al consumo di suolo, calcolato attraverso l’Indice del Consumo di Suolo (I.C.S.), che 

esprime il rapporto percentuale tra la superficie urbanizzata (A.U.) e la superficie territoriale 

complessiva del comune (S.T.). Ad ogni classe è attribuita una percentuale di incremento 

massimo ammissibile (L.A.E.) della superficie urbanizzata, secondo valori decrescenti al 

crescere del consumo di suolo. Un incremento addizionale delle espansioni insediative (I.Ad.) 

può essere assegnato con le modalità previste dai criteri premiali. 

 

Il calcolo di consumo di suolo è stato ordinato in tre fasi che sono state oggetto di verifica e 

inserite nel procedimento VAS, oltre che di un confronto con la Provincia di Como sulla 

correttezza della procedura di calcolo: 

 

FASE 1 

In sede di revisione di alcuni contenuti del PGT a seguito delle considerazioni avanzate dalla 

Provincia di Como successivamente all’approvazione del PGT, si considera come riferimento 

per l’Area Urbanizzata (A.U.) di partenza quella presentata in sede di adozione del PGT (su 

proposta della stessa Provincia di Como) che tiene conto: 

- di alcune delle ultime Varianti parziali approvate dall’Amministrazione comunale prima 

dell’approvazione definitiva del PTCP Vigente; 

- di una serie di piccole rettifiche all’urbanizzato del PTCP che non sono da considerare 

come consumo di nuovo suolo, bensì aggiornamenti dello stato di fatto dei luoghi ai 

sensi di quanto prescritto dalla L.R. 12/05 in materia di delimitazione del tessuto 

consolidato; per ogni proposta di rettifica è stata redatta una scheda di motivazione per 

verificarne, anche, la sostenibilità all’interno del procedimento di VAS (schede D).  

- dello scomputo di alcune aree alla luce dell’art. 38 del PTCP Vigente; in particolare 

sono state sottratte le aree a verde private e pubbliche con superficie superiore ai 

10.000 mq. (art.38.5.a NdA PTCP; le aree sottratte sono riportate nelle schede E, come 

individuate in sede di adozione su richiesta della Provincia di Como), le fasce di rispetto 

stradale, cimiteriale e ferroviario (art. 38.5.f,g  NdA PTCP). 

Il risultato finale di questa prima fase è stato un nuovo perimetro dell’urbanizzato sul quale si è 

proceduto al calcolo della classe e dell’incremento massimo ammissibile dell’A.U., considerata 

anche la quota spettante derivante dagli indicatori premiali dati dal PTCP Vigente. 
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Il comune di Vertemate con Minoprio si colloca nell’ambito della Brughiera Comasca. 

L ’Area Urbanizzata (A.U.) di partenza è pari a 1.678.112 mq, pertanto, in rapporto alla 

superficie territoriale comunale, il Comune risulta nella classe B, con un I.C.S. pari al 25-30% e 

un incremento massimo ammissibile del 2,7% al quale si aggiunge un 0,68% derivante dagli 

indicatori premiali (come risultanti dalla fase di adozione del PGT - su proposta della Provincia 

di Como).  

L’incremento massimo consentito della superficie urbanizzata per il Comune di 
Vertemate con Minoprio è pari a 56.720 mq.  

 

FASE 2 

Una volta individuata l’A.U. di partenza e il consumo di suolo ammesso, si individuano le aree di 

nuovo consumo di suolo, calcolate sulla superficie territoriale sottratte le aree verdi di margine 

(schede A). 

Il progetto prevede esternamente all’urbanizzato, fra ambiti di trasformazione e di 

completamento, una superficie territoriale pari a 53.686 mq., allocata esclusivamente ai margini 

dell’edificato, che risulta inferiore rispetto a quanto prescritto dal PTCP della Provincia di Como.  

All’interno del progetto di piano sono state introdotte non solo nuove aree di consumo di suolo 

ma vi è stato anche un tentativo di tutelare, valorizzare e mettere a sistema il verde sia dal 

punto di vista ambientale che fruitivo. 

 

FASE 3 

A seguito dell’individuazione delle aree di nuova urbanizzazione, si procede al confronto e 

verifica fra la quota di incremento massimo spettante e il nuovo consumo di suolo. 

Le previsioni del PGT del Comune di Vertemate con Minoprio rientrano nei limiti di 
incremento massimo ammissibile prescritti dal PTCP Vigente. L’effettivo consumo di 
ulteriore suolo è pari a 53.686 mq, inferiore quindi alla superficie massima ammissibile per il 

consumo di suolo non urbanizzato, pari a 56.720 mq. 

 

Di seguito, le tabelle dettagliate e le schede grafiche di riferimento della verifica del consumo di 

suolo a seguito delle previsioni del PGT. 



(ai sensi delle NTA del PTCP, art. 38)

STATO DI FATTO - Area urbanizzata (A.U.) per calcolo ICS
area urbanizzata (esistente e previsto) mq. mq.
rete ecologica PTCP con ultime varianti al PRG; rettifiche ai sensi della L.R. 12/05 - SCHEDE D

(fonte dato: Provincia di Como) 1.900.833 +
aree da escludere  (art. 38.5 NTA PTCP)
- aree classificate a verde di tutela ambientale o similari pubbliche e private sup. 10.000 mq.

(art.38.5.a NTA PTCP) - SCHEDE E (come da PGT adottato) 80.221
- fasce di rispetto dei punti di captazione delle acque, rete autostradale, ferroviaria e cimiteriale.

(art. 38.5.f,g  NTA PTCP) 142.500
Totale aree da escludere 222.721 -
TOTALE (mq)  A.U. 1.678.112

SUPERFICIE AMMISSIBILE DELLE ESPANSIONI - Calcolo S.A.E.
S.T. 5.756.263

TOTALE 29%

25%-30% 2,70%

I.a.d. (max 1%) 0,68%

TOTALE (mq) S.A.E. 56.720 +

SCHEDE D - Rettifiche urbanizzato del PTCP ai sensi della L.R. 12/05*
Aree da non calcolare come consumo di 
suolo (aggiustamenti dell'urbanizzato, lotti 
interclusi)

sup.territoriale

mq.
scheda 1.d 7.085
scheda 2.d 4.660
scheda 3.d 2.787
scheda 4.d 1.546
scheda 5.d 7.637
scheda 7.d 6.577
scheda 8.d 5.727
scheda 9.d 4.032
scheda 10.d 13.827

TOTALE (mq) 53.878

nota:
* il perimetro dell'urbanizzato del PTCP si adatta al tessuto consolidato individuato ai sensi della L.R. 12/05

SCHEDE E - Esclusione di superfici dall'area urbanizzata 
Aree classificate a verde di tutela ambientale 
o similari pubbliche e private sup. 10.000 mq. sup.territoriale

mq.
scheda 1.e - Giardini e verde urbano di interesse paesistico 43.576
scheda 2.e - Giardini e verde urbano di interesse paesistico 12.900
scheda 3.e - Ambiti di interesse ecologico e geo-morfologico 23.745

TOTALE (mq) 80.221

CALCOLO DEL LIMITE AMMISSIBILE DI ESPANSIONE DELLA SUPERFICIE URBANIZZATA

incremento addizionale delle espansioni (come da PGT adottato)   

superficie territoriale del comune  (mq)

classe ICS (A.U./S.T. %)

classe della Brughiera Comasca
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CALCOLO DEL CONSUMO DI SUOLO URBANIZZATO A SEGUITO DELLE PREVISIONI 
DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

SCHEDE A - Aree che comportano consumo di suolo
A 

sup.territoriale*
B

verde pubblico da 
scomputare**

C
verde privato da 

scomputare**

Sup. conteggiata 
come consumo di 

suolo
mq. mq. mq. mq.

scheda 1.a 5.321 5.321
scheda 2.a 6.462 1.965 4.497
scheda 3.a 29.837 4.725 4.795 20.317
scheda 4.a 10.552 2.260 8.292
scheda 5.a 700 700
scheda 6.a 3.545 3.545
scheda 7.a *** 8.231 4.120 822
scheda 9.a 3.582 3.582
scheda 10.a 2.335 2.335
scheda 11.a *** 15.982 3.196
scheda 12.a 1.078 1.078
Totali parziali 87.625 6.690 11.175

TOTALE (mq) 53.686

nota:
* si è conteggiato la sola superficie territoriale eccedente dall'urbanizzato
** viene normato ai sensi dell'art. 11 del PTCP
*** superficie del consumo di suolo calcolata al 20% ai sensi dell'art. 38 comma 6 del PTCP

VERIFICA  FRA IL CONSUMO DI SUOLO E LA S.A.E.

mq.
superficie che comporta consumo di suolo 53.686 +
superficie ammissibile delle espansioni S.A.E. 56.720

Consumo di suolo < S.A.E con un margine di mq 3.035
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SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITA' INSEDIATIVA

Gli Indici di Sostenibilità Insediativa (ISI)

N° Voce Punteggio
1 ISI 1 - Indice di tutela del territorio Punti attribuibili: da 4,0 a 15

Esprime il rapporto percentuale fra le aree sottoposte a tutela paesistico-
ambientale (A.Tu.) e la superficie territoriale del comune (S.T.). Il valore minimo 
indicato è pari o maggiore al 15 %. 15% 30%

A.Tu. (Kmq) 3.049.723
S.T. (Kmq) 5.756.263

ISI 1 = 52,98% Punti: 15,0
NOTE:

► Per valori dell'indice inferiore al 15% non è attribuito alcun punteggio.
► Per valori dell'indice uguali o superiori al 15% e fino al 30% è attribuito un 

punteggio proporzionale dal minimo fino al massimo stabilito.
► Per valori dell'indice superiori al 30% è attribuito indistintamente il punteggio 

massimo stabilito

2 ISI 2 - Indice di riuso del territorio urbanizzato Punti attribuibili: da 6,0 a 30

Esprime il rapporto percentuale fra le aree urbanizzate soggette a trasformazione 
(A.U.T.) e la somma delle superfici delle zone di nuova espansione previste dal 
piano comunale (S.E.Pgt) e delle stesse aree soggette a trasformazione (A.U.T.). Il 
valore minimo indicato è pari o maggiore al 10% 10% 50%

A.U.T. (mq) 79.290   
S.E.Pgt (mq) 212.190 

ISI 2 = 37,37% Punti: 22,4
NOTE:

► Per valori dell'indice inferiore al 10% non è attribuito alcun punteggio
► Per valori dell'indice uguali o superiori al 10% e fino al 50% è attribuito un 

punteggio proporzionale dal minimo fino al massimo stabilito.
► Per valori dell'indice superiori al 50% è attribuito indistintamente il punteggio 

massimo stabilito.

3 ISI 3 - Indice di compattezza Punti attribuibili: da 5,0 a 20
Esprime il rapporto percentuale fra le porzioni di perimetro delle aree di 
espansione insediativa (P.U.) in aderenza alle aree urbanizzate esistenti e il 
perimetro totale delle stesse aree di espansione insediativa (P.A.E.). Il valore 
minimo indicato è pari o maggiore al 40%. 40% 100%

S P.U. (m) 3.750     
S P.A.E (m) 6.890     

ISI 3 = 54,43% Punti: 8,6
NOTE:

► Per valori dell'indice inferiore al 40% non è attribuito alcun punteggio
► Per valori dell'indice uguali o superiori al 40% e fino al 100% è attribuito un 

punteggio proporzionale dal minimo fino al massimo stabilito.
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N° Voce Punteggio
4

ISI 4 - Indice di copertura e impermeabilizzazione dei suoli. Punti attribuibili: da 4,0 a 15

Esprime il rapporto percentuale fra la somma delle superfici non coperte e 
permeabili (S.N.C.P.) e la somma delle superfici fondiarie riferite elle aree di 
espansione e/o di trasformazione (S.F.) Il valore minimo indicato è differenziato 
in relazione all’uso delle aree, come indicato nella tabella sottostante.

► In aree di espansione  a prevalente destinazione residenziale
S S.N.C.P. (mq) 70.210   40% 75%

S S.F. (mq) 117.017 

ISI 4a = 60,00% Punti: 5,47

► In aree di espansione  produttive e/o commerciali
S S.N.C.P. (mq) 8.420     15% 75%

S S.F. (mq) 29.276   

ISI 4b = 28,76% Punti: 0,87

► In aree di trasformazione  a prevalente destinazione residenziale
S S.N.C.P. (mq) 29.550   30% 75%

S S.F. (mq) 73.875   

ISI 4c = 40,00% Punti: 2,16

► In aree di trasformazione  produttive e/o commerciali
S S.N.C.P. (mq) 10% 75%

S S.F. (mq)

ISI 4d = 0,00% Punti: 0,00

Valore complessivo per ISI 4 = Punti: 8,5

NOTE:
► Per valori dell'indice inferiore ai minimi percentuali riportati in tabella, non è 

attribuito alcun punteggio.
► Per valori dell'indice uguali o superiori ai minimi percentuali riportati in tabella, 

e fino al 75% è attribuito un punteggio proporzionale dal minimo fino al massimo 
stabilito.

► Per valori dell'indice superiori al 75% è attribuito indistintamente il punteggio 
massimo stabilito

► I punteggi parziali ISI 4a, ISI4b, ISI4c e ISI4d, sono proporzionali rispetto alle 
superfici fondiarie delle aree
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N° Voce Punteggio
5 ISI 5 - Indice di accessibilità locale Punti attribuibili: da 5,5 a 10

Ha lo scopo di esprimere il grado di accessibilità delle aree di espansione 
insediativa. L’indice viene calcolato sommando i punti (I.Ac.) assegnati secondo 
la casistica prevista nella tabella dell’Indice di accessibilità locale contenuta 
nelle Norme Tecniche di Attuazione del PTCP.
In relazione al punteggio conseguito, l’accessibilità viene considerata Ottima, 
Buona o Carente. L’accessibilità delle aree di espansione deve essere classificata 
Buona oppure Ottima. CareBuo Ottima

Parziale o
Completa

Indice di Accessibilità Locale: Buona

ISI 5 = Buona Punti: 8,0

6 ISI 6 - Indice di dotazione/adeguamento delle reti 
tecnologiche Punti attribuibili: da 5,0 a 10
Esprime il grado di dotazione esistente e di adeguamento delle reti tecnologiche 
previste dallo strumento urbanistico comunale. Gli strumenti urbanistici comunali 
e intercomunali dovranno prevedere la completa dotazione delle reti tecnologiche 
nelle aree di nuova espansione. ParzCompleta

Parziale o
Completa

Dotazione reti tecnologiche comunali: Parziale

ISI 6 = Parziale Punti: 5,0
NOTE:

► Ai fini della presente scheda sono da considerarsi reti tecnologiche:
le reti idriche e acque reflue, le reti di distribuzione del gas e dell'energia 
elettrica, la rete di illuminazione pubblica, le reti per le comunicazioni ad alta 
velocità (telefonia, collegamenti in fibra ottica, ...), il sistema di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, il sistema di depurazione delle acque.

RIEPILOGO PUNTEGGI
ISI 1 - Indice di tutela del territorio 15,0
ISI 2 - Indice di riuso del territorio urbanizzato 22,4
ISI 3 - Indice di compattezza 8,6
ISI 4 - Indice di copertura e impermeabilizzazione dei suoli. 8,5
ISI 5 - Indice di accessibilità locale 8,0
ISI 6 - Indice di dotazione/adeguamento delle reti tecnologiche 5,0

TOTALE Punteggio Criteri Premiali 67,5

I.Ad. %  =  P  x             = 0,68%

I.Pt. %  =  P   x             = 16,88%

  1
100

 25
100
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