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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:

FASE 1

- Aggiornamento dell’urbanizzato con inserimento Varianti pre approvazione

PTCP Vigente

- Proposte di una serie di piccole rettifiche all’urbanizzato ai sensi della L.R.

12/05 (schede D)

- Scomputo dall'area urbanizzata delle aree verdi >10.000 mq (schede E),

dell'area per funzioni di interesse sovracomunale (Fondazione Minoprio) e

delle altre aree scomputabili ai sensi delle NTA del PTCP.

- Calcolo dell’incremento massimo ammissibile computando anche gli

indicatori premiali utilizzando l’urbanizzato derivante dai punti precedenti.

FASE 2

- Individuazione delle aree di nuovo consumo di suolo, calcolate sulla

superficie territoriale sottratte le aree verdi di margine (schede A)

FASE 3

- Confronto e verifica fra la quota di incremento massimo spettante e il nuovo

consumo di suolo.

Si descrivono di seguito le singole fasi che hanno portato alla verifica del consumo di

suolo ai sensi del PTCP.

FASE 1

Il procedimento è consistito nel recepire le ultime Varianti parziali approvate

dall’Amministrazione comunale prima dell’approvazione definitiva del PTCP Vigente.

A questo nuovo urbanizzato si propongono una serie di rettifiche che non sono da

considerare come consumo di nuovo suolo ma aggiornamenti dello stato di fatto dei

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

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).

A questa nuova superficie urbanizzata sono state sottratte, secondo quanto previsto

dall’art. 38 del PTCP Vigente, le aree a verde private e pubbliche con superficie

superiore ai 10.000 mq. (art.38.5.a NdA PTCP), le aree per funzioni di interesse

sovracomunale (Fondazione Minoprio) (art. 38.5.h NdA PTCP) e 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
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quale si è proceduto al calcolo della classe e dell’incremento massimo ammissibile.

Incremento massimo ammissibile al quale si è aggiunto la quota spettante derivante

dagli indicatori premiali dati dal PTCP Vigente.

Il comune di Vertemate con Minoprio, nell’ambito della Brughiera Comasca, risulta

nella classe B, con un I.C.S. pari al 25-30% e un incremento massimo ammissibile del

2,7% al quale si è aggiunto un 0,66% derivante dagli indicatori premiali.

L’incremento massimo consentito della superficie urbanizzata per il Comune di

Vertemate con Minoprio è pari a 53.717 mq.

FASE 2

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

completamento, una superficie territoriale pari a 52.986 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. Inoltre, il PGT non conferma

alcune aree destinate a standard dal PRG e già incluse nell'area urbanizzata del

PTCP, in quanto non rispondenti ai fabbisogni analizzati e alle risorse disponibili.

FASE 3

A seguito delle scelte del PGT si ha che la somma della superficie urbanizzata e

delle aree di nuova edificazione risulta inferiore ai limiti prescritti dal PTCP.

L’effettivo consumo di ulteriore suolo è pari a 52.986 mq, inferiore quindi alla

superficie massima ammissibile per il consumo di suolo non urbanizzato, pari a

53.717 mq.

Le previsioni del PGT del Comune di Vertemate con Minoprio rientrano nei limiti

di incremento massimo ammissibile prescritti dal PTCP Vigente, con un margine

di 731 mq.

Di seguito, le tabelle dettagliate della verifica del consumo di suolo a seguito delle

previsioni del PGT.

Le schede cui si fa riferimento sono contenute in allegato al Rapporto Ambientale

della VAS.

Superficie ammissibile delle espansioni = (SAE) 53717

aree che comportano consumo di suolo = 53686 mq

consumo di suolo < SAE (+ 31 mq)



MODIFICHE RISPETTO ALL'APPROVAZIONE

(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 + modificata come da sentenza TAR - calcolo Provincia di Como

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 modificata - richiesta di Prov. di inserire dato del PGT adottato
- fasce di rispetto dei punti di captazione delle acque, rete autostradale, ferroviaria e cimiteriale.

(art. 38.5.f,g NTA PTCP) 142.500 non modificata
Totale aree da escludere 222.721 - modificata

TOTALE (mq) A.U. 1.678.112

SUPERFICIE AMMISSIBILE DELLE ESPANSIONI - Calcolo S.A.E.
S.T. 5.756.263 non modificata

TOTALE 29%

25%-30% 2,70% non modificata

I.a.d. (max 1%) 0,68% modificato - richiesta di Prov. di inserire dato del PGT adottato

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 non modificata
scheda 2.d 4.660 non modificata
scheda 3.d 2.787 non modificata
scheda 4.d 1.546 non modificata
scheda 5.d 7.637 non modificata
scheda 7.d 6.577 non modificata
scheda 8.d 5.727 non modificata
scheda 9.d 4.032 non modificata
scheda 10.d 13.827 non modificata

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 non modificata
scheda 2.e - Giardini e verde urbano di interesse paesistico 12.900 non modificata
scheda 3.e - Ambiti di interesse ecologico e geo-morfologico 23.745 modificata (mq area presi da adozione, non coincidono con area reale)

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 area T.1 - non modificata
scheda 2.a 6.462 1.965 4.497 area T.2 - modificata - perimetro ridotto
scheda 3.a 29.837 4.725 4.795 20.317 Area T.3,T.4 - non modificata
scheda 4.a 10.552 2.260 8.292 Area T.5 - non modificata
scheda 5.a 700 700 lotto libero
scheda 6.a 3.545 3.545 Area C.10 - non modificata
scheda 7.a *** 8.231 4.120 822 Area C.12 - non modificata
scheda 9.a 3.582 3.582 area C.4 - non modificata
scheda 10.a 2.335 2.335 Area C.5 - non modificata
scheda 11.a *** 15.982 3.196 Area T.7 - non modificata
scheda 12.a 1.078 1.078 Area C.2 - non modificata
Totali parziali 87.625 6.690 11.175

TOTALE (mq) 53.686 eliminate schede 5.a (ex T.6) e 8.a (ex palestra)

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 + modificata

superficie ammissibile delle espansioni S.A.E. 56.720 modificata

Consumo di suolo < S.A.E con un margine di mq 3.035 modificata
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Confine comunale
Schede A
Ambito del Torrente Rì e della Valle del Seveso
Area urbanizzata rettificata dal PGT

Rete ecologica provinciale rettificata dal PGT
Aree sorgenti di biodiversità di 2° livello
Corridoi ecologici di 2° livello
Stepping Stones
Zone tampone di 1° livello
Zone tampone di 2° livello



Ambito di trasformazione T.1 1.a

Descrizione area«CampoUnAuto»

Area parzialmente edificata sulla quale, oggi, insiste un autodemolitore. Tale area è posizionata come area di ingresso
dal nord verso Vertemate. Altimetricamente è più bassa rispetto al centro della frazione.
Nella rete ecologica del PTCP Vigente è in gran parte classificata come area urbanizzata mentre la restante porzione è
una zona tampone di II livello.
Nel PRG Vigente tale area è azzonata come standard F1 e zona agricola.
PGT Adottato«CampoUnAuto»
Visto la posizione strategica di quest’area rispetto all’abitato esistente, si è pensato di inserire un ambito di
trasformazione caratterizzato da un mix funzionale con una zona a verde verso nord per ridisegnare l’ingresso
settentrionale della frazione di Vertemate.
Effettivo nuovo consumo di suolo (mq) 5885 mq

Modifiche a seguito delle osservazioni – PGT approvato«CampoUnAuto»
L’inserimento del mix funzionale 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
PLIS. 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.
Effettivo nuovo consumo di suolo (mq) 5321 mq

Modifica a seguito parere Provincia di COMO «CampoUnAuto»
Nessuna modifica

Modifica a seguito controdeduzioni alle osservazioni«CampoUnAuto»
Nessuna modifica
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Ambito di trasformazione T.2 2.a

Descrizione area«CampoUnAuto»
È un’area in edificata, collocata a margine dell’abitato di Vertemate verso est, come in gran parte i margini urbani di
questa zona presenta problemi di definizione e di rapporto con lo spazio aperto.
Nella rete ecologica del PTCP Vigente, quest’area è una zona tampone di I livello ad est.
Nel Prg Vigente è azzonata come zona agricola.
Motivazioni cambiamento«CampoUnAuto»
Il documento di Piano prevede per questa area un ambito di trasformazione, a bassa densità e a carattere residenziale.
L’obiettivo è quello di ridisegnare con un intervento unitario il margine urbano verso lo spazio aperto e allo stesso
tempo di recuperare, attraverso l’individuazione uno spazio a verde pubblico centrale, una zona importante dal punto di
vista paesistico ambientale, perché vi è la testa del torrente Ri’ ed è prospiciente ad uno dei tre lavatoi rimasti ancora
all’interno del territorio comunale.
Effettivo nuovo consumo di suolo 9322 mq
(Territoriale 15.122 - detrazione 5800)

Modifiche a seguito delle osservazioni – PGT approvato«CampoUnAuto»
Previsione non modificata

Modifica a seguito parere Provincia di COMO «CampoUnAuto»
Riduzione della superficie territoriale dell’ambito T2 (a est del centro di Vertemate): con eliminazione della sup.
fondiaria a est del torrente Rì e riduzione della sup. fondiaria a ovest del torrente Rì; con riduzione dell’area destinata a
servizio;
Effettivo nuovo consumo di suolo 4497mq
(Territoriale 6262 - detrazione 1956)

Modifica a seguito controdeduzioni alle osservazioni«CampoUnAuto»
Nessuna modifica
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Ambiti trasformazione T.3, T.4 3.a

Descrizione area«CampoUnAuto»
È un’area in edificata, collocata a margine dell’abitato di Vertemate verso est, come in gran parte i margini urbani di
questa zona presenta problemi di definizione e di rapporto con lo spazio aperto. Tale zona fa parte del pianoro orientale
di Vertemate, altimetricamente più basso rispetto all’urbanizzato.
Nella rete ecologica è in gran parte una zona tampone di I livello e per una piccola porzione urbanizzato.
Nella Prg Vigente è un’area azzonata come agricola.

Motivazioni cambiamento«CampoUnAuto»
Il Documento di Piano ha inserito due nuovi ambiti di trasformazione a carattere residenziale a bassa densità edilizia,
che prevedono, lungo il margine est, verso il Plis del Ri’ un’ampia fascia di verde privato di intermediazione fra il nuovo
margine edificato e l’area vincolata del Plis. Questa fascia verde recepisce le norme tecniche della rete ecologica
introdotte dal PTCP Vigente in quanto prossima alla tale rete ecologica di biodiversità di I livello.
Inoltre, nella previsione e messa a sistema degli spazi aperti pubblici di corollario a quelli di scala vasta, è stata
individuata un’area a verde pubblico a protezione e valorizzazione del lavatoio esistente in continuità con lo spazio
pubblico disegnato nell’ambito di trasformazione T.2.

Effettivo nuovo consumo di suolo 20317 mq
Territoriale 29837 mq - detrazione verde pubblico 4725 mq - detrazione verde privato 4795 mq

Modifiche a seguito delle osservazioni«CampoUnAuto»
Previsione non midificata

Modifica a seguito parere Provincia di COMO «CampoUnAuto»
Nessuna modifica

Modifica a seguito controdeduzioni alle osservazioni«CampoUnAuto»
Nessuna modifica
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Ambito di trasformazione T.5
4.a

Descrizione area«CampoUnAuto»
È un’area agricola, fondamentalmente un retro dell’edificato di Minoprio. È delimitata a sud da una strada che conduce
verso un piccolo agglomerato di case e orti spontanei ad est che si attestano sopra la piccola “gola” attraversata dal
torrente Ri’.
Nella rete ecologica del PTCP Vigente è classificata come zona tampone di II livello.
Nel Prg Vigente è azzonata come agricola.
Motivazioni cambiamento«CampoUnAuto»
Nel Documento di Piano è stato introdotto un ambito di trasformazione che prevede, a confine con il nuovo parco”porta”
del Ri e con la sua valle, una zona a verde privato che recepisce la norma del PTCP Vigente, riguardante la rete
ecologica.
L’obiettivo di quest’ulteriore fascia a verde è quella di risolvere in maniera unitaria e coerente, insieme alle altre, il
problema di definizione del nuovo margine urbano, della messa a sistema del verde pubblico-privato e da ultimo della
qualità dell’abitare.

Effettivo Consumo di suolo 8992 mq
Territoriale 11.252 - detrazione 2260

Modifiche a seguito delle osservazioni«CampoUnAuto»
Sono state apportate modifiche al perimetro dell’area di trasformazione

Effettivo Consumo di suolo 8292 mq
Territoriale 10552 - detrazione 2260

Modifica a seguito parere Provincia di COMO «CampoUnAuto»
Nessuna modifica

Modifica a seguito controdeduzioni alle osservazioni«CampoUnAuto»
Nessuna modifica
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Ambito di trasformazione, T.6 5.a

Descrizione area«CampoUnAuto»
È un’area agricola posizionata a sud della frazione di Minoprio, delimitata ad ovest dalla strada provinciale e ad est dalla
area a parcheggio pubblico della Fondazione di Minoprio. In adiacenza vi sono già degli edifici residenziali in zona
agricola. Il margine edificato verso l’area agricola presenta dei problemi di definizione e uno scarso rapporto con lo
spazio aperto.
Nella rete ecologica del PTCP Vigente è indicata come zona tampone di II livello.
Nel PRG Vigente è azzonata come area agricola, alcuni lotti di completamento e un paio di edifici indicati come
residenziali.
Motivazioni cambiamento«CampoUnAuto»
Nel Documento di Piano è stato individuato un ambito di trasformazione (T6) residenziale a bassa densità, che prevede
verso il lato sud una fascia di verde privato come risoluzione del nuovo margine urbano verso lo spazio aperto.

Effettivo consumo di suolo 25379 mq
Territoriale 32729 - Detrazione verde privato 7350 - detrazione verde pubblico 3635

Modifiche a seguito delle osservazioni«CampoUnAuto»
Si prevede un insediamento prevalentemente residenziale e la realizzazione di una nuova viabilità attrezzata (con spazi
di sosta e una fascia verde alberata ai margini che può ospitare anche un percorso ciclopedonale) che la attraversa in
senso est-ovest e la collega, ad ovest all’ingresso a Minoprio lungo la SS35 e, verso est, all’area della Fondazione ed al
nuovo parcheggio in previsione. La nuova strada consentirà di razionalizzare il traffico diretto alla Fondazione e di
rendere più agevoli, nonché più sicuri, gli innesti con la strada statale, in particolare in direzione di Milano. Lungo il
nuovo asse viabilistico sono previste aree per la sosta, la più estesa delle quali è prevista in corrispondenza della
rotatoria esistente sulla Strada Statale. All’interno dei nuovi edifici è auspicabile che vengano destinati alcuni locali per
funzioni di uso pubblico. Ad integrazione del nuovo margine

Effettivo consumo di suolo 26498 mq
Territoriale 34588 - Detrazione verde privato 8090

Modifica a seguito parere Provincia di COMO «CampoUnAuto»
Eliminazione ambito T.6 e relativa strada di nuova previsione + ciclabile (a sud di Minoprio): si è però mantenuta la
previsione di allargamento di via Matteotti (tratto sud) e di realizzazione della strada di collegamento tra via Matteotti e
via S. Maria;
Sup. territoriale 700 mq

Modifica a seguito controdeduzioni alle osservazioni«CampoUnAuto»
Nessuna modifica
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Ambito di completamento C10 6.a

Descrizione area«CampoUnAuto»
È un’area inedificata che confina a sud con una zona edificata, ad est si affaccia sulla strada provinciale e per gli altri lati
con lo spazio aperto agricolo.
Nella rete ecologica del PTCP Vigente è in parte zona Tampone di I livello.
Nel PRG Vigente è in parte zona residenziale di completamento (C1) e in parte zona agricola specializzata E1a.

Motivazioni cambiamento«CampoUnAuto»
Nel Piano delle Regole è stato previsto un ambito di completamento residenziale a bassa densità con uno spazio
verde/parcheggio verso la strada provinciale.

Effettivo consumo di suolo 3593 mq

Modifiche a seguito delle osservazioni«CampoUnAuto»
Rettifica perimetro area

Effettivo consumo di suolo 3545 mq

Modifica a seguito parere Provincia di COMO «CampoUnAuto»
Nessuna modifica

Modifica a seguito controdeduzioni alle osservazioni«CampoUnAuto»
Nessuna modifica
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Ambito di completamento C12 7.a

Descrizione area«CampoUnAuto»
È un’area non costruita in continuità ad est con la grande area produttiva esistente e ultima parte altimetricamente più
alta rispetto al pianoro ad ovest inserito nel Parco del Lura. Inoltre, confina a sud ovest con un’ampia area boscata
prospiciente al parco del Lura.
Nella rete ecologica del PTCP Vigente è una sorgente di biodiversità di I livello.
Nel PRG Vigente è una zona agricola.

Motivazioni cambiamento«CampoUnAuto»
Nel Piano delle Regole è stato previsto un ambito di completamento a carattere produttivo, visto la contiguità con l’area
industriale esistente. Pur tuttavia, confinando con il Parco del Lura, è stata concepita una ampia fascia di verde privato
di margine come tutela e mitigazione nei confronti del citato Parco e dell’area boscata esistente.
La quota di nuovo consumo di suolo è stata computata come il 20% dell’intero ambito, come previsto dalle norme del
PTCP Vigente, perché la superficie territoriale di previsione è inferiore al 50% di quella industriale esistente.

Effettivo consumo di suolo 943
Territoriale 8835 - Detrazione verde privato 4120
Nota: superficie del consumo di suolo calcolata al 20% ai sensi dell'art. 38 comma 6 del PTCP

Modifiche a seguito delle osservazioni«CampoUnAuto»
Rettifica al perimetro dell’area

Effettivo consumo di suolo 822
Territoriale 8231 - Detrazione verde privato 4120
Nota: superficie del consumo di suolo calcolata al 20% ai sensi dell'art. 38 comma 6 del PTCP

Modifica a seguito parere Provincia di COMO «CampoUnAuto»
Nessuna modifica

Modifica a seguito controdeduzioni alle osservazioni«CampoUnAuto»
Nessuna modifica
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Porta del Plis del Ri’, nuova area a servizi 8.a

Descrizione area«CampoUnAuto»
Si tratta di uno spazio aperto in gran parte boscato, situato nel pianoro a nord del centro di Minoprio.
Nella rete ecologica del PTCP Vigente è in parte sorgente di biodiversità di I livello e in parte urbanizzato.
Nel Prg Vigente è in parte azzonata agricola e come area boscata vincolata.

Motivazioni cambiamento«CampoUnAuto»
Nei tre atti del PGT è stata riclassificata come area per servizio pubblici in continuità con il nuovo parco pubblico verso il
Plis.

Consumo di suolo  8.411
Territoriale 12411 - verde pubblico da scomputare 4000

Modifiche a seguito delle osservazioni«CampoUnAuto»
Rettifica al perimetro dell’area ed alle previsioni

Effettivo consumo di suolo 6875
Territoriale 6875

Modifica a seguito parere Provincia di COMO «CampoUnAuto»
Eliminata

Modifica a seguito controdeduzioni alle osservazioni«CampoUnAuto»
Nessuna modifica
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Area interclusa e ambito di completamento C4 9.a

Descrizione area«CampoUnAuto»
Si tratta di un lotto attualmente edificato posizionato ad est dell’abitato: limite ultimo verso la campagna.
Nella rete ecologica del PTCP Vigente l’area è indicata come area tampone di I livello.
Nel Prg Vigente è azzonato come area agricola.

Motivazioni cambiamento«CampoUnAuto»
Nel Piano delle Regole, è stato individuato un ambito di completamento residenziale a bassa densità.

Effettivo consumo di suolo 3582

Modifiche a seguito delle osservazioni«CampoUnAuto»
Nessuna modifica

Modifica a seguito parere Provincia di COMO «CampoUnAuto»
Nessuna modifica

Modifica a seguito controdeduzioni alle osservazioni«CampoUnAuto»
Nessuna modifica
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Ambito di completamento C5 10.a

Descrizione area«CampoUnAuto»
L’area è lo spazio aperto di pertinenza di una villa, confina su due lati con l’urbanizzato e racchiusa a nord da un’area
boscata di impianto.
Nella rete ecologica tale area è indicata come zona tampone di II livello.
Nel PRG Vigente tale area è azzonata come area agricola e la parte costruita come zona di completamento (C1).

Motivazioni cambiamento«CampoUnAuto»
Nel Piano delle Regole, è stato individuato un ambito di completamento residenziale a bassa densità.

Effettivo consumo di suolo 2357 mq

Modifiche a seguito delle osservazioni«CampoUnAuto»
Rettifica perimetro area

Effettivo consumo di suolo 2335 mq

Modifica a seguito parere Provincia di COMO «CampoUnAuto»
Nessuna modifica

Modifica a seguito controdeduzioni alle osservazioni«CampoUnAuto»
Nessuna modifica
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Ambito di trasformazione T7 11.a

Descrizione area«CampoUnAuto»
Si tratta di un lotto ancora inedificato intercluso fra un’area industriale - terziaria ad est e una zona residenziale ad ovest
nel comune limitrofo a Vertemate. Lo sviluppo maggiore dell’area è lungo la strada provinciale che porta a Cadorago.
Nella rete ecologica del PTCP Vigente è zona tampone di II livello.
Nel PRG Vigente è stata classificata come area agricola.
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.
Motivazioni cambiamento«CampoUnAuto»
Nel Documento di Piano è stato previsto un ambito di trasformazione a carattere produttivo, visto la contiguità con l’area
industriale esistente.
La quota di nuovo consumo di suolo è stata computata come il 20% dell’intero ambito, come previsto dalle norme del
PTCP Vigente, perché la superficie territoriale di previsione è inferiore al 50% di quella industriale esistente.
Effettivo Consumo di suolo 3196 mq
Superficie Territoriale 15.982
Nota: superficie del consumo di suolo calcolata al 20% ai sensi dell'art. 38 comma 6 del PTCP

Modifiche a seguito delle osservazioni«CampoUnAuto»
Nessuna modifica

Modifica a seguito parere Provincia di COMO «CampoUnAuto»
Nessuna modifica

Modifica a seguito controdeduzioni alle osservazioni«CampoUnAuto»
Nessuna modifica
(*) Testo integrato nel giugno 2010
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Ambito di completamento C2 12.a

Descrizione area«CampoUnAuto»
Area a prevalente destinazione residenziale. È prevista la realizzazione percorso di connessione ambientale in
direzione nord/sud di collegamento alla rete dei percorsi previsti dal Piano dei servizi.

Modifiche a seguito delle osservazioni«CampoUnAuto»
Area inserita in fase di accoglimento delle osservazioni
Parte dell’area è già compresa nell’area urbanizzata del PTCP, la parte eccedente computa come consumo di suolo.
Effettivo consumo di suolo 1078 mq

Modifica a seguito parere Provincia di COMO «CampoUnAuto»
Nessuna modifica

Modifica a seguito controdeduzioni alle osservazioni«CampoUnAuto»
Nessuna modifica
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Schede D
Modifica a seguito parere Provincia di COMO «CampoUnAuto»
Nessuna modifica

Modifica a seguito controdeduzioni alle osservazioni«CampoUnAuto»
Nessuna modifica
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Il Gattorano 1.d

Descrizione area«CampoUnAuto»
Il “Gattorano” è un’area residenziale a bassa densità edilizia, prevalentemente collinare,e collocata a nord del comune.
La tipologia edilizia che caratterizza questo ambito è costituita da grandi ville monopiano o al massimo su due livelli,
costruite su lotti molto vasti.
All’interno della rete ecologica, del PTCP Vigente, è individuata in gran parte come urbanizzato esistente incluso nella
sorgente di biodiversità di II livello ad eccezione del parte meridionale che confina con l’area tampone di II livello.
Nel Piano Regolatore Vigente è azzonato in parte come A2-verde privato di interesse ambientale e in parte come area
agricola attribuendo due destinazioni d’uso diverse per ogni singola proprietà.
Descrizione del progetto«CampoUnAuto»
Nel PGT, la variazione effettuata è stata quella di riperimetrare l’urbanizzato, ai sensi della L.R. 12/05, verso est ed
ovest, seguendo i lotti reali. Andando così a consolidare uno stato di fatto che è però stato vincolato a verde privato di
margine in maniera tale da creare una fascia verde di protezione verso la sorgente di biodiversità di I livello che
circonda l’intero ambito.
Inoltre dal punto di vista geologico, insiste su questa zona di confine il vincolo idrogeologico e in parte di bosco tutelato
ai sensi della L.R. 83/86.
Superficie da non considerare come consumo di suolo 7.085 mq

Ambito di completamento C1 _cascina pastura 2.d

Descrizione area«CampoUnAuto»
È la zona a nord ovest del comune delimitata su tre lati dall’abitato e sul quarto, verso est, è disegnata dalla strada,che
costituisce il confine naturale di divisione fra la parte edificata e la vasta area collinare boscata oltre la scarpata della
strada stessa.
Nella rete ecologica è in parte urbanizzato e in parte sorgente di biodiversità di II livello.
Nel Piano Regolatore Vigente tale area è azzonata in parte agricola e in parte A1 – zona di interesse storico ambientale.
Motivazioni cambiamento«CampoUnAuto»
Nel PGT, la variazione l’estensione del consolidato, ai sensi della L.R. 12/05, fino alla strada esistente perché facente
parte della proprietà della cascina. La logica utilizzata è stata quella di appoggiarsi all’esistente, di conseguenza nella
porzione ormai occupata da una serie di edifici legati all’ attività agricola della cascina si è spostato il limite
dell’urbanizzato attestandosi sul lato interno della strada(confine naturale dell’edificato). All’interno del progetto
dell’ambito di completamento è stata inserita una fascia di verde privato lungo il confine est, verso il Plis del Ri’, nel
tentativo di risolvere questo margine verso la zona con maggiore grado di naturalità. Fascia a verde che recepisce le
norme riguardanti la rete ecologica del PTCP Vigente.
Superficie da non considerare come consumo di suolo4.660 mq

Area interclusa e ambito di completamento C4 3.d

Descrizione area«CampoUnAuto»
Si tratta di alcuni lotti sui quali sono stati realizzati degli edifici, oppure sono piccole aree di pertinenza non costruite.
Nella rete ecologica del PTCP Vigente è indicata come area tampone di I livello.
Nel Prg Vigente è azzonato come area agricola.
Motivazioni cambiamento«CampoUnAuto»
Nel Piano delle Regole sono state azzonate come aree residenziali esistenti come recepimento e correzione dello stato
di fatto. Si è esteso il consolidato in ottemperanza della L.R.12/05La superficie che rimane non computare è 2.787 mq.
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Superficie da non considerare come consumo di suolo 2.787 mq

Cimitero di Vertemate 4.d

Descrizione area«CampoUnAuto»
Si tratta dell’area di pertinenza del cimitero destinata a parcheggio e servizi.
Nella rete ecologica tale area è indicata come zona tampone di II livello.
Nel PRG Vigente tale area è classificata come fascia di rispetto del cimitero
Motivazioni cambiamento«CampoUnAuto»
Nel PGT, l’area a servizi è stata estesa sulle pertinenze del cimitero recependo l’esistente e ai sensi della L.R.12/05.
Superficie da non considerare come consumo di suolo 1546 mq

Ambito di completamento C 5.d

Descrizione area«CampoUnAuto»
È uno spazio aperto intercluso in un’area edificata esistente contraddistinta da un mix funzionale, anche questo lotto è
più in alto rispetto al piano di campagna ad ovest.
Nella rete ecologica del PTCP Vigente, questa zona è classificata zona tampone di II livello.
Nel PRG Vigente è azzonata come agricola.
Motivazioni cambiamento«CampoUnAuto»
Nel Piano delle Regole è stato inserito un ambito di completamento produttivo, che prevede un adeguamento della
viabilità esistente ad ovest per risolvere gli innesti sulla strada provinciale e una serie di parcheggi di attestamento sia
sulla provinciale che sul tracciato stradario ad ovest che potrebbero contribuire a risolvere la carenza di parcheggi della
zona. Si propone di non contarlo come consumo di suolo in virtù del fatto che è un lotto intercluso con un indice di
compattezza del 70 % circa.
Superficie da non considerare come consumo di suolo 7637 mq

SCHEDA 6D ELIMINATA A SEGUITO DELLE OSSE4VAZIONI 6.d

Cascina Melli 7.d

Descrizione area«CampoUnAuto»
È una collina di piccole dimensione, boscata sul lato nord ed edificata nella parte meridionale da un complesso
cascinale di antica formazione. Questa cascina fa parte dell’insieme delle corti rurali antiche sparse nel territorio del
comune a testimonianza della valenza rurale di questo territorio.
Nella rete ecologica del PTCP Vigente, è indicato in più modi: l’area a nord del complesso cascinale è indicata come
stepping stone, una parte della piccola parte della cascina come urbanizzato e la restante parte come zona tampone di
II livello.
Nel PRG Vigente, l’area urbanizzata della rete ecologica è azzonata come zona A, il bosco è vincolato ai sensi della
L.R. 83/86 e la restante zona come agricola.
Motivazioni cambiamento«CampoUnAuto»
Nel PGT è stata solamente riperimetrata l’area seguendo il perimetro reale del complesso cascinale. Si è recepito
integralmente il vincolo di stepping stone ed è stata individuata una fascia di verde con valore paesaggistico ed
ambientale intorno a protezione dell’insediamento esistente.
Superficie da non considerare come consumo di suolo 6577 mq
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Cascina Bernardelli 8.d

Descrizione area«CampoUnAuto»
Complesso cascinale storico, chiamato cascina Bernardelli, posta nella Valle del Seveso ai piedi della collina che
delimita ad est la valle del torrente.
Nella rete ecologica del PTCP Vigente fa parte della zona di biodiversità di I livello.
Nel Prg Vigente è zona agricola e gli edifici sono indicati come edifici residenziali.
Motivazioni cambiamento«CampoUnAuto»
La variazione nel PGT è stata quella di considerare l’area sulla quale insistente la cascina, come urbanizzato,
riconoscendolo come nucleo di antica formazione all’interno del Plis del Ri’, vista la permanenze di edifici risalenti al
catasto teresiano, facenti parte probabilmente di quel sistema di cascine e mulini che sono andati storicamente ad
attestarsi lungo il corso del torrente Seveso.
Superficie da non considerare come consumo di suolo 5727 mq

9.d

Descrizione area«CampoUnAuto»
È un’area edificata con un’edilizia a bassa densità in continuità con l’urbanizzato del comune confinante.
Nella rete ecologica del PTCP Vigente, è indicata come sorgente di biodiversità di I livello.
Nel PRG Vigente è azzonata come edifici residenziali in zona agricola.
Motivazioni cambiamento«CampoUnAuto»
Nel PGT, sono state incluse nell’urbanizzato come recepimento di uno stato di fatto in quanto: pertinenza di edifici
residenziali esistenti, aree sulle quali insistono edifici residenziali..
Superficie da non considerare come consumo di suolo 4032 mq

10.d

Descrizione area«CampoUnAuto»
Spazio aperto di pertinenza che forma una naturale fascia verde di protezione fra la parte costruita e il parco a carattere
sovra locale del Lura. Esiste un problema, però, di definizione del margine urbano verso la campagna perché gli edifici
esistenti offrono esclusivamente i retri verso lo spazio aperto.
Nella rete ecologica del PTCP Vigente, l’area è indicata come sorgente di biodiversità di I livello e in parte urbanizzato.
Nel PRG Vigente è classificata come zona agricola..
Motivazioni cambiamento«CampoUnAuto»
Nel PGT, tale area è stata inserita come consolidato, ai sensi della L.R. 12/05, includendo le pertinenze degli edifici con
lo scopo di risolvere il margine urbano verso la campagna e il Parco del Lura prevedendo, su questa fascia, un’area a
verde privato che recepisce le norme tecniche del PTCP Vigente riguardanti la rete ecologica.
Superficie da non considerare come consumo di suolo 13827 mq
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Area verde di pertinenza del Castello di Vertemate Scheda 1.e

Descrizione area«CampoUnAuto»
È uno vasto spazio aperto che permane tale dal catasto Teresiano come area di pertinenza sotto il Castello, includendo
anche la serie di balze.
Nella rete ecologica tale area è stata considerata urbanizzato.
Nel PRG Vigente quest’area è stata in parte azzonata a standard F1 e in parte verde storico di pregio A2.
Insiste su tale area anche la fascia di rispetto del vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/05
Motivazioni cambiamento«CampoUnAuto»
Il piano, riconosciuta l’importanza storico documentale di tale spazio aperto, ha confermato tutta l’area come area
inedificabile e vincolata come “ giardini e verde urbano di interesse storico” sia nel previsioni del Documento di Piano sia
nelle prescrizioni del Piano delle Regole.
Superficie da detrarre all’Urbanizzato esistente 43576 mq

Modifica a seguito parere Provincia di COMO «CampoUnAuto»
Nessuna modifica

Modifica a seguito controdeduzioni alle osservazioni«CampoUnAuto»
Nessuna modifica

Fondazione di Vertemate con Minoprio Scheda 2.e

Descrizione area«CampoUnAuto»
È il Parco storico del palazzo della Fondazione Minoprio.
Nella rete ecologica del PTCP Vigente è considerato come area urbanizzata.
Nel PRG Vigente l’intera area di proprietà della Fondazione sono state azzonate come area a standard di livello sovra
comunale F2.
Motivazioni cambiamento«CampoUnAuto»
Il piano, riconosciuta l’importanza storico documentale di tale spazio aperto, ha confermato tutta l’area come area
inedificabile e vincolata come “ giardini e verde urbano di interesse storico” sia nel previsioni del Documento di Piano sia
nelle prescrizioni del Piano delle Regole. Inoltre, ha esteso tale previsione su tutta la pertinenza della Fondazione
ritenendo opportuno tutelare e valorizzare l’attività florovivaistica come un’attività specialistica e di pregio.
Superficie da detrarre all’Urbanizzato esistente 12900 mq

Modifica a seguito parere Provincia di COMO - Modifica a seguito controdeduzioni alle osservazioni
«CampoUnAuto»
Area eliminata. La Fondazione è riconosciuta come superficie territoriale di rilevanza sovra comunale art. 38.5.h NTA
del PTCP

«CampoUnAuto»
Nessuna modifica
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Porta del Plis del Ri’, nuova area a servizi: verde pubblico
Ambiti di interesse ecologico e geo-morfologico Scheda 3.e

Descrizione area«CampoUnAuto»
Lo spazio aperto in gran parte boscato nel pianoro a nord del centro di Minoprio.
Nella rete ecologica del PTCP Vigente in parte sorgente di biodiversità di I livello.
Nel Prg Vigente è in parte azzonata agricola, F1-attrezzature collettiva standard comunali.

Motivazioni cambiamento«CampoUnAuto»
Il progetto ha previsto, per questa porzione di territorio, un’area a servizi (verde pubblico) in tutti gli atti del PGT. È stata
pensata tale destinazione sia rispetto alla sua dimensione e posizione baricentrica rispetto ai due nuclei storici del
comune di Vertemate sia per la sua contiguità al Plis del Ri’.
L’obiettivo finale è stato quello di costruire un sistema di verde extraurbano di carattere sovra comunale integrato con gli
altri sistemi ambientali a scala vasta e con l’abitato del comune.
Superficie da detrarre all’Urbanizzato esistente 23745 mq

Modificata a seguito delle osservazioni
Superficie da detrarre all’Urbanizzato esistente 12615 mq «CampoUnAuto»

Modifica a seguito parere Provincia di COMO - Modifica a seguito controdeduzioni alle osservazioni
«CampoUnAuto»
Nuova denominazione : “Ambiti di interesse geologico e geomorfologico” area averde nel Piano dei servizi
Sup. territoriale 22065 mq

Porta del Plis del Ri’, nuova area a servizi: verde pubblico Scheda 4.e

Descrizione area«CampoUnAuto»

Area all’interno del Parco del Ri e della Valle del Seveso
Superficie Territoriale 11760 mq
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