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1 - Controdeduzione alle osservazioni 
 

I criteri e le motivazioni di accoglimento assunti, in linea di principio, in sede di valutazione delle 
singole osservazioni e di redazione delle seguenti controdeduzioni sono stati quelli che: 

- Consentono un perfezionamento dei contenuti della delibera di adozione in quanto correggono 

degli errori materiali e/o producono rettifiche agli atti del PGT; 
- Esplicano la volontà espressa dal Consiglio Comunale e perseguono il raggiungimento di un 

interesse pubblico. 
___________________________________________________________________________________ 

 

OSSERVAZIONI n° 1 antecedente i termini : - Travisa (vedi anche OSSERVAZIONE n.10) 
  

Presentata da: PERACCA Dina Maddalena 
                             Prot. n° 68 generale - n° 1 speciale antecedenti i termini 

 
Riassunto dell'osservazione: Chiede di eliminare e/o spostare il parcheggio posto sulla curva in 

area più opportuna. 

  
Accolta    [  ] 
Parzialmente accolta         [  ] 
Respinta   [X]  

 

Motivazione: 
Nella valutazione complessiva fatta per il Piano dei Servizi (PdS) in merito ai nuclei delle frazioni sono 

state individuate delle aree a parcheggio pubblico esterne al nucleo stesso, ma nelle sue vicinanze. Si 

conferma pertanto tale previsione che, in fase di progetto, dovrà essere controllata al meglio dal 
punto di vista della sicurezza del transito. 

 __________________________________________________________________________________ 
 

OSSERVAZIONI n° 1: - Loc. Paradiso 
  

Presentata da: BALBIANI Fabio 

                             Prot. n° 1011 generale - n° 1 speciale 
 

Riassunto dell'osservazione: Chiede che il comparto denominato PCC 14 venga modificato e 
ridotto alla sola superficie del mappale di proprietà al fine di poter 

edificare autonomamente rispetto al proprio lotto in quanto ha 

dimensioni e condizione tali da poterlo consentire.  
 
Accolta    [X] 
Parzialmente accolta         [  ] 
Respinta   [  ] 

 
Motivazione:  

Quanto richiesto è accoglibile riducendo la perimetrazione del PCC 14 al solo mappale 4511 di 

proprietà del richiedente, tenuto conto che la porzione in riduzione consiste nella strada privata 
d’accesso al lotto retrostante.    
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ADOTTATO OSSERVAZIONE ACCOGLIBILE 
 
 

 

 

___________________________________________________________________________ 
 

 
OSSERVAZIONI n° 2: - Poncia 

 

Presentata da: FORNELLI Maria Rosa           
Prot. n° 1060 generale - n° 2 speciale 

 
Riassunto dell'osservazione: Chiede che l’area di proprietà venga stralciata dal comparto 

denominato PCC 7 ed inserita in zona “AU2_Aree ed ambiti di 

completamento del tessuto urbano consolidato”. 
 

Accolta    [  ] 
Parzialmente accolta         [X] 
Respinta   [  ]  

 
Motivazione: 

La perimetrazione del PCC7 viene suddivisa in PCC7a e PCC7b, in coincidenza delle diverse proprietà e 
con i relativi impegni e contenuti di cui all’art. 53 delle Disposizioni Normative. 
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ADOTTATO 
OSSERVAZIONE PARZIALMENTE 

ACCOGLIBILE 
 
 

 

 

___________________________________________________________________________________ 
 

 
OSSERVAZIONI n° 3:  - Poncia 

  
Presentata da:   DE PIAZZA Giovanni e DE PIAZZA Emanuele 

     Prot. n° 1291 generale - n° 3 speciale 

 
Riassunto dell'osservazione:  Chiedono: 

 
1. che il mappale 5838 rientri nella perimetrazione del PCC 7 per 

completezza dello stesso ambito proprietario; 

2. che il mappale 5128, in quanto proprietà di terzi, venga 
stralciato dal perimetro del PCC 7 in quanto avvantaggiato 

perché non è assoggettato a cessione di aree non possedendo 
affaccio su strada: 

3. di sostituire la previsione a “cessione gratuita dell’area 

identificata a standard urbanistico all’interno del PCC 7 (in 
quanto area di pertinenza di fabbricato esistenza), con l’obbligo 

di realizzare in loco una dotazione minima di parcheggi da 
asservire ad uso pubblico, o da cedersi gratuitamente, all’interno 

del comparto stesso, con la finalità di rispettare l’area di 
pertinenza del fabbricato su strada. 

 
Accolta    [  ]  
Parzialmente accolta         [X] 
Respinta   [  ] 

 
Motivazione: 

 
1. Il mappale 5838 è da intendersi compreso nel perimetro complessivo del PCC 7. 

2. La perimetrazione del PCC7 viene suddivisa in PCC7a e PCC7b, in coincidenza delle diverse 

proprietà e con i relativi impegni e contenuti di cui all’art. 53 delle Disposizioni Normative. 
3. Lo standard previsto viene confermato; il volume esistente ricompreso nella previsione di 

standard può essere conteggiato in aggiunta alla volumetria derivabile dal PCC 7b secondo 
l’indice di zona.  
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ADOTTATO 
OSSERVAZIONE PARZIALMENTE 

ACCOGLIBILE 
 
 

 

_______________________________________________________________________________ 

 
 

OSSERVAZIONE n° 4: - Gravedona 
  

Presentata da: MAZZUCCHI Giorgio 
                             Prot. n° 1330 generale - n° 4 speciale 

 

Riassunto dell'osservazione: Chiede l’aggiornamento cartografico sul mappale di proprietà 
inserendo la parte del fabbricato non rilevata dal Data Base 

Topografico, attribuendogli di conseguenza la stessa categoria di 
intervento del fabbricato di proprietà rilevato;  

  chiede di inserire il retino corrispondente all’area NAF (Nuclei di 

Antica Formazione) sul mappale; 
  chiede di rettificare la scheda n° 194 di Rilievo urbanistico e di 

Progetto del Centro Storico riportando la corretta destinazione del 
Piano Terra. 

 
Accolta    [X] 
Parzialmente accolta         [  ] 
Respinta   [  ]  

 
Motivazione: 

Trattasi di errore materiale per quanto riguarda l’individuazione del fabbricato, con conseguente 
aggiornamento degli elaborati. Indipendentemente dalle destinazioni d’uso individuate nelle schede di 

PGT per ogni fabbricato, valgono comunque quelle certificate catastalmente che verranno presentate 
in fase di richiesta di PdC (o altra domanda edilizia).     

Si precisa che la perimetrazione del NAF (Nucleo di Antica Formazione) è corretta quindi non necessita 

di alcuna rettifica. 
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ADOTTATO OSSERVAZIONE ACCOGLIBILE 
 
 

 

  
___________________________________________________________________________________ 

 

 
OSSERVAZIONE n° 5: - Gravedona 

  
Presentata da: CANEPA Mariantonietta, CANEPA Cecilia e CANEPA Margherita 

     Prot. n° 1334 generale - n° 5 speciale 

 
Riassunto dell'osservazione:  - Chiede di attribuire il retino corrispondente alla categoria C3  

(Ristrutturazione edilizia) sul fabbricato al mappale n° 5630;  
- chiede di inserire il retino corrispondente all’area NAF (Nuclei di 

Antica Formazione) sul mappale; 

- chiede che il mappale n° 5630 rientri fra quelli di Antica 
Formazione ad uso residenziale. 

 
Accolta    [  ] 
Parzialmente accolta         [X] 
Respinta   [  ] 

 

Motivazione:  
- Trattasi di Errore materiale la mancanza di retino con categoria di intervento C3 

(ristrutturazione Edilizia) sul fabbricato al mappale 5630; 

- Il fabbricato di cui al punto precedente è già compreso nella perimetrazione di NAF; si precisa 
che, indipendentemente dalle destinazioni d’uso individuate nelle schede di PGT, per ogni 

fabbricato valgono comunque quelle certificate catastalmente che verranno presentate in fase di 
richiesta di PdC (o altra domanda edilizia).    

- La destinazione residenziale è definita come destinazione prevalente per tutti gli edifici compresi 

all’interno delle perimetrazioni di NAF, quindi ammissibile anche nel caso specifico. 
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ADOTTATO 
OSSERVAZIONE PARZIALMENTE 

ACCOGLIBILE 
 
 

 

 

___________________________________________________________________________________ 
 

 
OSSERVAZIONE n° 6: - Poncia 

  
Presentata da: VEZZOLO Giovanna           

                             Prot. n° 1337 - n° 6 speciale 

 
Riassunto dell'osservazione: Chiede di stralciare il mappale di proprietà dall’ambito di 

trasformazione AT_10, in quanto area già edificata e di inserire la 
zona in “AU1_Aree ed ambiti di mantenimento e riqualificazione       

del tessuto urbano consolidato” come le zone adiacenti. 

  
Accolta    [  ] 
Parzialmente accolta         [  ] 
Respinta   [X]  

 

Motivazione: 
Per la realizzazione dell’AT_10 è stato individuato come strategico il poter affrontare l’accesso e la 

relazione con il fronte strada dell’intero piano. Il mappale è quindi parte indispensabile per l’attuazione 

dell’AT_10.  
___________________________________________________________________________________ 

 
 

OSSERVAZIONE n° 7: - Ronchi (vedi anche OSSERVAZIONE n° 63) 
  

Presentata da: LOMETTI Nicoletta e BATTISTESSA Nicola           

                             Prot. n° 1360 - n° 7 speciale  
 

Riassunto dell'osservazione: Chiedono che venga modificata la destinazione urbanistica della 
porzione agricola dei mappali di proprietà inserendoli in zona 

“AU2_Aree ed ambiti di completamento del tessuto urbano 

consolidato”. 
 

 
Accolta    [  ] 
Parzialmente accolta         [  ] 
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Respinta   [X]  

 

Motivazione: 

Non è accoglibile l’aumento della superficie edificabile perché in rete ecologica. 
 

___________________________________________________________________________________ 
 

 

OSSERVAZIONE n° 8: - Fontanella 
  

Presentata da: DE PIAZZA Ramon e DE PIAZZA Matteo          
                             Prot. n° 1368 - n° 8 speciale 

 
Riassunto dell'osservazione: Chiedono che i propri mappali vengano esclusi dal Comparto 

denominato PCC 31 e che l’area inserita ora in zona ST1 di interesse 

pubblico venga modificata, rendendo la proprietà come Aree e 
comparti prativi o Zone agricole. 

 
Accolta    [X] 
Parzialmente accolta         [  ] 
Respinta   [  ]  

 

Motivazione: 

Osservazione accoglibile in quanto migliorativa da punto di vista ambientale. La porzione stralciata dal 
PCC 31 è inserita come VA. 

 

ADOTTATO OSSERVAZIONE ACCOGLIBILE 
 
 

 

 

___________________________________________________________________________________ 
 

 

OSSERVAZIONE n° 9 - Poncia 
  

Presentata da: VEZZOLO Aristide          
                             Prot. n° 1397 - n° 9 speciale 

 
Riassunto dell'osservazione: Chiede di stralciare il mappale n°3899 e parte del mappale n°5519 

dall’ambito di trasformazione AT_10, inserendoli in zona urbanistica 

possibilmente artigianale o commerciale. 
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Accolta    [  ] 
Parzialmente accolta         [  ] 
Respinta   [X]  

 

Motivazione: 

Il mappale n°5519 è parte indispensabile per l’attuazione dell’AT_10.  
___________________________________________________________________________________ 

 
 

OSSERVAZIONI n° 10: - Travisa (vedi anche OSSERVAZIONE n.1 antecedente i termini) 

  
Presentata da: PERACCA Dina Maddalena 

                             Prot. n° 1453 generale - n° 10 speciale 
 

Riassunto dell'osservazione: Chiede di eliminare e/o spostare il parcheggio posto sulla curva in 
area più opportuna. 

  
Accolta    [  ] 
Parzialmente accolta         [  ] 
Respinta   [X]  

 
Motivazione: 

Nella valutazione complessiva fatta per il Piano dei Servizi (PdS) in merito ai nuclei delle frazioni sono 
state individuate delle aree a parcheggio pubblico esterne al nucleo stesso, ma nelle sue vicinanze.  

Si conferma pertanto tale previsione che, in fase di progetto, dovrà essere controllata al meglio dal 

punto di vista della sicurezza del transito. 
___________________________________________________________________________________ 

 
 

OSSERVAZIONI n° 11: - Ronchi 
  

Presentata da: FAZZINI Ester 

                             Prot. n° 1721 generale - n° 11 speciale 
 

Riassunto dell'osservazione: Chiede che il mappale di proprietà venga tolto dal comparto 
denominato PCC 33 e venga inserito in zona “AU2_Aree ed ambiti di 

completamento del tessuto urbano consolidato”. 

  
Accolta    [  ] 
Parzialmente accolta         [  ] 
Respinta   [X]  

 

Motivazione: 
Il perimetro complessivo del PCC 33 non viene modificato così come ogni sua previsione di carattere 

generale, secondo quanto previsto dall’art. 53 delle Disposizioni Normative del PGT adottato. 

___________________________________________________________________________________ 
 

 
OSSERVAZIONI n° 12: - Poncia 

  
Presentata da: TREMARI Antonia Lucia 

                             Prot. n° 1769 generale - n° 12 speciale 

 
Riassunto dell'osservazione: Chiede che il mappale di proprietà venga inserito in zona a sviluppo 

turistico 
  
Accolta    [  ] 
Parzialmente accolta         [  ] 
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Respinta   [X]  

 

Motivazione: 

Richiesta non accoglibile. Il mappale è in Rete Ecologica. 
___________________________________________________________________________________ 

 
 

OSSERVAZIONI n° 13: - Gravedona 

  
Presentata da: PIVA Delia e PIVA Maria Elena 

                             Prot. n° 1770 generale - n° 13 speciale 
 

Riassunto dell'osservazione: Chiedono che il proprio mappale, per un’ampiezza di circa 20,00 ml 
dal fabbricato adiacente già di loro proprietà, sia tolto da zona a 

“ST1_Aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico 

generale” ed inserito in zona “VA_Aree ed ambiti con elevata 
incidenza di verde ambientale”. 

  
Accolta    [  ] 
Parzialmente accolta         [X] 
Respinta   [  ]  

 

Motivazione: 

Per un errore materiale non è stata riportata l’area di pertinenza del fabbricato di proprietà, relativa   
ad un ristretto ambito dell’intero mappale.  

 

ADOTTATO 
OSSERVAZIONE PARZIALMENTE 

ACCOGLIBILE 
 
 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

 
 

OSSERVAZIONI n° 14: - Gravedona e Poncia 
  

Presentata da: BASSI Lino Valerio, BASSI Giuseppina Maria e BASSI Susanna 

                             Prot. n° 1874 generale - n° 14 speciale 
 

Riassunto dell'osservazione: Chiedono per le proprie proprietà localizzate nei pressi di Santa Maria 
delle Grazie e in zona Poncia (denominate di seguito con la lettera A 

e B) le seguenti istanze: 



P.G.T.  – COMUNE DI GRAVEDONA ED UNITI                                                                                        Esame osservazioni 

 -  Controdeduzioni alle Osservazioni/Pareri – Rev.0                                Pag. 10 di 47 

 Proprietà A) 

• Annullare l’ipotesi di ampliamento in Via della Bolgia 

• Di destinare a parcheggio ed attività ricreative a cielo aperto 

l’area comunale sita tra via Convento e le scuole elementari. 

• Di adibire l’edificio delle elementari, che si renderà disponibile 

quando la scuola primaria si trasferirà presso il nuovo plesso 
scolastico di via Suganappa, le altre tipologie previste dalla 

zona ST1  

• Di conseguenza eliminare ogni vincolo di ST1 dalla proprietà 

• Qualora i parcheggi nella zona di Santa Maria delle Grazie non 
fossero reputati sufficienti, si propone la costruzione di 

autorimesse coperte sotto via Convento e/o costruirle sulla 
particella di proprietà 5413 

• Si chiede che venga emesso un provvedimento finalizzato al 

recupero del piccolo rustico di proprietà di cui alla particella 

catastale 5415.  
Proprietà B) 

• Di rendere omogenea la destinazione della proprietà posta a 

sinistra della via pubblica pedonale a quella interessata dal 
PCC 28; mentre accettiamo la destinazione posta sulla 

proprietà, sita a destra della stessa via pubblica pedonale, 

inserita ora in zona AG1.  
 

  
Accolta    [  ] 
Parzialmente accolta         [X] 
Respinta   [  ]  

 

Motivazione: 

Proprietà A) Si conferma l’importanza della previsione di PGT che valuta come importante la 
realizzazione di un collegamento dalla strada provinciale a monte, in grado di migliorare sensibilmente 

l’accessibilità viabilistica oltre a creare delle condizioni di maggior valorizzazione dell’area 
monumentale. Viene parzialmente ridotto il vincolo a Standard. 

Proprietà B) L’area a cui si fa riferimento è in Rete Ecologica. 
 

 

ADOTTATO 
OSSERVAZIONE PARZIALMENTE 

ACCOGLIBILE 
 
 

 

 
__________________________________________________________________________________ 
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OSSERVAZIONI n° 15: - Poncia 
  

Presentata da: RASELLA Marco 
                             Prot. n° 1922 generale - n° 15 speciale 

 

Riassunto dell'osservazione: Chiede che il mappale di proprietà attualmente in zona ST1 venga 
inserito in zona “VA_Aree ed ambiti con elevata incidenza di verde 

ambientale”. 
  
Accolta    [  ] 
Parzialmente accolta         [  ] 
Respinta   [X]  

 
Motivazione: 

Si conferma l’importanza della previsione di Standard per quell’ambito urbano. 

___________________________________________________________________________________ 
 

 
OSSERVAZIONI n° 16: - Piumona 

  

Presentata da: TAUTORUS Anke Renate 
                             Prot. n° 1935 generale - n° 16 speciale 

 
Riassunto dell'osservazione: Chiede di estendere all’ intera proprietà occupata dai fabbricati la 

zona “AU1_Aree ed ambiti di mantenimento e riqualificazione del 
tessuto urbano consolidato”. 

  
Accolta    [  ] 
Parzialmente accolta         [  ] 
Respinta   [X]  

 
Motivazione: 

L’area a cui si fa riferimento è in Rete Ecologica. 
___________________________________________________________________________________ 

 

 
OSSERVAZIONI n° 17: - Poncia 

  
Presentata da: CAVENAGHI Michele 

                             Prot. n° 1999 generale - n° 17 speciale 

 
Riassunto dell'osservazione: Chiede che venga tolta dai propri mappali la previsione di 

allargamento stradale della via alla Poncia e che vengano tolti i 
mappali inseriti nel comparto denominato PCC 8 attribuendogli la 

stessa destinazione urbanistica dell’abitazione di proprietà “VA_Aree 
ed ambiti con elevata incidenza di verde ambientale”. 

  
Accolta    [  ] 
Parzialmente accolta         [X] 
Respinta   [  ]  

 
Motivazione: 

Accolta in parte, dove trattasi di errore materiale. La parte in riduzione del perimetro del PCC 8 sarà 
rettificata con destinazione “VA_Aree ed ambiti con elevata incidenza di verde ambientale”. Viene 

riconfermato l’allargamento stradale. 
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ADOTTATO 
OSSERVAZIONE PARZIALMENTE 

ACCOGLIBILE 
 
 

 

 

___________________________________________________________________________________ 
 

 
OSSERVAZIONI n° 18: - Gravedona 

  
Presentata da: PODAZZA Elena 

                             Prot. n° 2002 generale - n° 18 speciale 

 
Riassunto dell'osservazione: Chiede che il mappale di proprietà, attualmente in zona “AG1_Aree e 

comparti prativi a carattere ambientale di interposizione tra territorio 
rurale ed edificato”, venga inserito in zona “AU2_Aree ed ambiti di 

completamento del tessuto urbano consolidato”. 

  
Accolta    [  ] 
Parzialmente accolta         [  ] 
Respinta   [X]  

 

Motivazione: 
L’area a cui si fa riferimento è in Rete Ecologica. 

 

___________________________________________________________________________________ 
 

 
OSSERVAZIONI n° 19: - Poncia 

  
Presentata da: MINAGLIA Marisa 

                             Prot. n° 2022 generale - n° 19 speciale 

 
Riassunto dell'osservazione: Chiede che la viabilità di progetto venga rivista e spostata 

perimetralmente al lotto di proprietà, così da non svalutare e 
deprezzare il lotto stesso. 

  
Accolta    [  ] 
Parzialmente accolta         [  ] 
Respinta   [X]  

 
Motivazione: 
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Il tracciato stradale, così come previsto, risulta il più funzionale anche in coerenza delle previsioni 

viabilistiche del PGT del Municipio di Consiglio di Rumo. 

___________________________________________________________________________________ 
 

 
OSSERVAZIONI n° 20: - Gravedona 

  

Presentata da: MAXENTI Eva Lucia 
   Legale Rappresentante della SAR.TA s.r.l. 

                             Prot. n° 2043 generale - n° 20 speciale 
 

Riassunto dell'osservazione: Chiede che al comparto denominato PCC 29 ricadente sulla propria 
proprietà venga tolto l’obbligo dell’esecuzione dell’opera 

compensativa sostituendola con la cessione per aree di interesse 

pubblico e generale da monetizzare e/o eseguire a pari costo del 
valore della monetizzazione. 

  
Accolta    [  ] 
Parzialmente accolta         [  ] 
Respinta   [X]  

 

Motivazione: 

La previsione di cessione di aree finalizzata alla realizzazione del marciapiede la si ritiene 
fondamentale per dare maggior sicurezza al transito pedonale. Tale previsione la si è compensata con 

l’ampliamento del 20% sulla slp esistente. 
___________________________________________________________________________________ 

 
 

OSSERVAZIONI n° 21: - Gravedona 

  
Presentata da: PISOLI Marica Gina 

   Prot. n° 2045 generale - n° 21 speciale 
 

Riassunto dell'osservazione: Chiede di ripristinare l’intera area nella zona “Aree urbanizzate” o 

“Aree urbane in ambito a prevalenza di verde”; al più chiede la 
riperimetrazione del comparto attribuendo al fabbricato di proprietà 

un’area pertinenziale congrua che non svilisca il valore dell’immobile. 
 
Accolta    [  ] 
Parzialmente accolta         [X] 
Respinta   [  ]  

 

Motivazione: 
Trattasi di errore materiale relativamente all’area pertinenziale del fabbricato. Viene apportata 

correzione perimetrando come “VA_Aree ed ambiti con elevata incidenza di verde ambientale” una 
porzione individuabile appunto come pertinenza del fabbricato esistente.  
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ADOTTATO 
OSSERVAZIONE PARZIALMENTE 

ACCOGLIBILE 
 
 

 

 

___________________________________________________________________________________ 
 

 
OSSERVAZIONI n° 22: - Poncia 

  
Presentata da: MASTAGLIO Giulio, Emilio e Marco 

   Prot. n° 2049 generale - n° 22 speciale 

 
Riassunto dell'osservazione: Chiedono che i propri terreni vengano inseriti nel vicino ambito di 

trasformazione AT 12 destinato ad attività ricettive. 
 
Accolta    [  ] 
Parzialmente accolta         [  ] 
Respinta   [X]  

 

Motivazione: 
Trattasi di aree in parte in Rete Ecologica e in parte con un vincolo a Standard a cui si aggiunge quello 

di classe IV di fattibilità geologica. 
___________________________________________________________________________________ 

 

 
OSSERVAZIONI n° 23: - Poncia 

  
Presentata da: COLA Giuseppina, MASTAGLIO Sergio, MASTAGLIO Dario 

   Prot. n° 2051 generale - n° 23 speciale 
 

Riassunto dell'osservazione: Chiedono che il proprio terreno venga inseriti nel vicino ambito di 

trasformazione AT 12 destinato ad attività ricettive. 
 
Accolta    [  ] 
Parzialmente accolta         [  ] 
Respinta   [X]  

 
Motivazione: 

Trattasi di aree con un vincolo a Standard oltre a quello di classe IV di fattibilità geologica. 

___________________________________________________________________________________ 
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OSSERVAZIONI n° 24: - Cerviano 

  

Presentata da: PERACCA Adelia Rosella e PERACCA Tiziano 
   Prot. n° 2055 generale - n° 24 speciale 

 
Riassunto dell'osservazione: Chiedono che la zona “AU2_Aree ed ambiti di completamento del 

tessuto urbano consolidato” con prescrizione PCC 32 venga estesa 

alla restante parte dei terreni di proprietà che ricadono ora in zona 
“AG4_Aree e comparti prativi di versante”; inoltre chiedono che la 

distanza dai confini indicata pari a ml 5.00, vedi Art. 53 punto 5, sia 
intesa come distanza dalla strada attualmente esistente. 

 
Accolta    [  ] 
Parzialmente accolta         [  ] 
Respinta   [X]  

 

Motivazione: 

L’estensione della perimetrazione del PCC 32 ai restanti terreni di proprietà non è ammissibile in 
quanto sono in Rete Ecologica. Le distanze minime tra fabbricati e strada pubblica sono regolamentate 

dalla vigente legislazione. 
___________________________________________________________________________________ 

 

 
OSSERVAZIONI n° 25: - Gravedona 

  
Presentata da: PISOLI Giuseppe 

   Prot. n° 2057 generale - n° 25 speciale 
 

Riassunto dell'osservazione: Chiede che venga rivalutata la destinazione dei propri terreni in base 

sia alle proprie necessità che alle eventuali necessità pubbliche 
dell’Amministrazione Comunale. 

 
Accolta    [  ] 
Parzialmente accolta         [  ] 
Respinta   [X]  

 

Motivazione: 

Si conferma l’importanza della previsione a standard delle aree interessate. 
___________________________________________________________________________________ 

 
 

OSSERVAZIONI n° 26: - Poncia 

  
Presentata da: TRINCHERO Angelo e FAZZINI Rita Agnese 

   Prot. n° 2071 generale - n° 26 speciale 
 

Riassunto dell'osservazione: Chiedono che il proprio terreno ora in zona “TR_Aree ed ambiti per 
attività turistico ricettive” venga inserito in zona “AU2_Aree ed ambiti 

di completamento del tessuto urbano consolidato”. 

 
Accolta    [  ] 
Parzialmente accolta         [  ] 
Respinta   [X]  

 

Motivazione: 
Si conferma la previsione urbanistica, attuata in coerenza con l’esclusione della destinazione “AU2” di 

tutte le aree a valle del tracciato stradale. 

___________________________________________________________________________________ 
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OSSERVAZIONI n° 27: - Gravedona 

  
Presentata da: Avv. SPALLINO Lorenzo nell’interesse di 

   SPINZI Enzo in qualità di Legale Rappresentante di SI.GRA. S.n.c. 
   Prot. n° 2074 generale - n° 27 speciale 

 

Riassunto dell'osservazione: Chiede la modifica della scheda dell’Ambito di trasformazione AT_15 
in cui ricade il mappale di proprietà così come proposta 

nell’osservazione stessa. 
 
Accolta    [  ] 
Parzialmente accolta         [X] 
Respinta   [  ]  

 
Motivazione: 

Viene consentita anche il cambio di destinazione d’uso da Turistico-ricettivo a residenziale ma 

condizionato alla cessione gratuita di aree a standard di interesse pubblico o in alternativa monetizzate 
nelle seguenti condizioni: “oltre agli standard previsti dalla legge e dal PGT dovranno essere cedute 
ulteriori aree fra quelle individuate come standard nel PGT calcolate sulla base della SLP trasformata 
in residenziale. E’ consentita la monetizzazione o, in alternativa, l’esecuzione di interventi di pubblico 
interesse di valore pari all’importo della monetizzazione di cui è da intendersi compresa la 
progettazione ai vari livelli di approfondimento.” 
 

___________________________________________________________________________________ 
 

OSSERVAZIONI n° 28: - Gravedona 
  

Presentata da: NERI Sergio, NERI Giorgio e NERI Angelo Alberto 

   Prot. n° 2082 generale - n° 28 speciale 
 

Riassunto dell'osservazione: Chiedono di togliere il vincolo del Piano di Recupero dagli immobili di 
proprietà, dando così la possibilità di intervento edilizio diretto.  

 
Accolta    [X] 
Parzialmente accolta         [  ] 
Respinta   [  ]  

 
Motivazione: 

Considerata la poca consistenza degli immobili in oggetto si ritiene accoglibile l’osservazione.  
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ADOTTATO OSSERVAZIONE ACCOGLIBILE 
 
 

 

 
___________________________________________________________________________________ 

 

 
OSSERVAZIONI n° 29: - Gravedona 

  
Presentata da: NERI Sergio, NERI Giorgio e NERI Angelo Alberto 

   Prot. n° 2083 generale - n° 29 speciale 

 
Riassunto dell'osservazione: Chiedono di inserire gli immobili di proprietà, ora in ambito “VA-Aree 

ed ambiti con elevata incidenza di verde ambientale”, in zona 
“AU1_Aree ed ambiti di mantenimento e riqualificazione del tessuto 

urbano consolidato”.  

 
Accolta    [  ] 
Parzialmente accolta         [X] 
Respinta   [  ]  

 

Motivazione: 
Il parziale accoglimento dell’osservazione, da “VA” ad “AU1”, è compensato in termini di interesse 

pubblico con la previsione di parcheggio pubblico in fregio alla strada e con l’individuazione di apposito 
PCC (Permesso di Costruire Convenzionato). 
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ADOTTATO 
OSSERVAZIONE PARZIALMENTE 

ACCOGLIBILE 
 
 

 

 

___________________________________________________________________________________ 
 

 
OSSERVAZIONI n° 30: - Loc. Paradiso 

  
Presentata da: Società EMI S.r.l. 

   Prot. n° 2090 generale - n° 30 speciale 

 
Riassunto dell'osservazione: Chiede che il mappale di proprietà venga inserito in zona “AU1_Aree 

ed ambiti di mantenimento e riqualificazione del tessuto urbano 
consolidato”, in conformità alle zone residenziali circostanti, e non in 

ambito “AU2” come da PGT adottato.   

 
Accolta    [  ] 
Parzialmente accolta         [  ] 
Respinta   [X]  

 

Motivazione: 
Si conferma la previsione di PGT adottato ritendo corretta la scelta urbanistica compiuta. 

________________________________________________________________________________ 

 
 

OSSERVAZIONI n° 31: - Traversa 
  

Presentata da: PERACCA Maddalena Iride 
   Prot. n° 2100 generale - n° 31 speciale 

 

Riassunto dell'osservazione: Chiede che i mappali di proprietà vengano stralciati dall’area adibita 
a servizi inserendoli nel Tessuto Urbano Consolidato per poter 

permettere l’edificazione di un fabbricato di abitazione.  
 
Accolta    [  ] 
Parzialmente accolta         [  ] 
Respinta   [X]  

 

Motivazione: 
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Trattasi di lotto non avente le caratteristiche urbanistiche delle aree circostanti individuate come AU1, 

oltre ad essere in Rete Ecologica.  

___________________________________________________________________________________ 
 

OSSERVAZIONI n° 32: - Traversa 
  

Presentata da: PERACCA Maddalena 

   Prot. n° 2101 generale - n° 32 speciale 
 

Riassunto dell'osservazione: Chiede che i mappali di proprietà vengano stralciati dall’area adibita 
a servizi inserendoli nel Tessuto Urbano Consolidato per poter 

permettere l’edificazione di un fabbricato di abitazione.  
 
Accolta    [  ] 
Parzialmente accolta         [  ] 
Respinta   [X]  

 

Motivazione: 
La massima parte delle aree sono in Rete Ecologica. Nella valutazione complessiva fatta per il Piano 

dei Servizi (PdS) in merito ai nuclei delle frazioni sono state individuate delle aree a parcheggio 
pubblico esterne al nucleo stesso, ma nelle sue vicinanze. Si conferma pertanto la validità di tale 

previsione.  

___________________________________________________________________________________ 
 

OSSERVAZIONI n° 33: - Traversa  (vedi anche OSSERVAZIONE n.61FT e n.67FT) 
  

Presentata da: BASSI Fermo 
   Prot. n° 2102 generale - n° 33 speciale  

 

Riassunto dell'osservazione: Chiede che i mappali di proprietà vengano stralciati dall’area adibita 
a servizi inserendoli come Aree Urbane a prevalenza di verde.  

 
Accolta    [  ] 
Parzialmente accolta         [  ] 
Respinta   [X]  

 

Motivazione: 

Nella valutazione complessiva fatta per il Piano dei Servizi (PdS) in merito ai nuclei delle frazioni sono 
state individuate delle aree a parcheggio pubblico esterne al nucleo stesso, ma nelle sue vicinanze. Si 

conferma pertanto la validità di tale previsione.  
__________________________________________________________________________________ 

 

OSSERVAZIONI n° 34: - Traversa 
  

Presentata da: PISOLO Primo e PISOLO Terenzio 
   Prot. n° 2103 generale - n° 34 speciale 

 
Riassunto dell'osservazione: Chiedono che il mappale di proprietà venga stralciato dall’area 

adibita a servizi inserendola nel Tessuto Urbano Consolidato per 

poter permettere l’edificazione di un fabbricato di abitazione. 
 
Accolta    [  ] 
Parzialmente accolta         [  ] 
Respinta   [X]  

 
Motivazione: 
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Nella valutazione complessiva fatta per il Piano dei Servizi (PdS) in merito ai nuclei delle frazioni sono 

state individuate delle aree a parcheggio pubblico esterne al nucleo stesso, ma nelle sue vicinanze. Si 

conferma pertanto la validità di tale previsione. I terreni ricadono in Rete Ecologica. 
___________________________________________________________________________________ 

 
OSSERVAZIONI n° 35: - Traversa 

  

Presentata da: PISOLO Fabrizio 
   Prot. n° 2104 generale - n° 35 speciale 

 
Riassunto dell'osservazione: Chiede che i mappali di proprietà vengano stralciati dall’area adibita 

a servizi inserendoli nel Tessuto Urbano Consolidato per poter 
permettere l’edificazione di un fabbricato di abitazione. 

 
Accolta    [  ] 
Parzialmente accolta         [  ] 
Respinta   [X]  

 
Motivazione: 

Nella valutazione complessiva fatta per il Piano dei Servizi (PdS) in merito ai nuclei delle frazioni sono 
state individuate delle aree a parcheggio pubblico esterne al nucleo stesso, ma nelle sue vicinanze. Si 

conferma pertanto la validità di tale previsione. I terreni ricadono in Rete Ecologica. 

___________________________________________________________________________________ 
 

 
OSSERVAZIONI n° 36: - Traversa 

  
Presentata da: BASSI Flavio e BASSI Ugo 

   Prot. n° 2105 generale - n° 36 speciale 

 
Riassunto dell'osservazione: Chiedono che il mappale di proprietà venga stralciato dall’area 

adibita a servizi inserendolo nel Tessuto Urbano Consolidato per 
poter permettere l’edificazione di un fabbricato di abitazione. 

 
Accolta    [  ] 
Parzialmente accolta         [  ] 
Respinta   [X]  

 
Motivazione: 

Nella valutazione complessiva fatta per il Piano dei Servizi (PdS) in merito ai nuclei delle frazioni sono 
state individuate delle aree a parcheggio pubblico esterne al nucleo stesso, ma nelle sue vicinanze. Si 

conferma pertanto la validità di tale previsione. I terreni ricadono in Rete Ecologica. 

___________________________________________________________________________________ 
 

 
OSSERVAZIONI n° 37: - Gravedona 

  
Presentata da: FRATERNA PALASTANGA di  

   PALASTANGA Regina e PALASTANGA Luciano 

   Prot. n° 2108 generale - n° 37 speciale 
 

Riassunto dell'osservazione: Chiedono che il mappale di proprietà, inserito nel comparto 
denominato PCC 30, venga stralciato ed inserito in area “VA_Aree ed 

ambiti con elevata incidenza di verde ambientale”. 

 
Accolta    [X] 
Parzialmente accolta         [  ] 
Respinta   [  ]  



P.G.T.  – COMUNE DI GRAVEDONA ED UNITI                                                                                        Esame osservazioni 

 -  Controdeduzioni alle Osservazioni/Pareri – Rev.0                                Pag. 21 di 47 

 

Motivazione: 

La richiesta è accoglibile in quanto migliorativa dal punto di vista ambientale  
 

ADOTTATO OSSERVAZIONE ACCOGLIBILE 
 
 

 

___________________________________________________________________________________ 

 
 

OSSERVAZIONI n° 38: - Gravedona 

  
Presentata da: ENEL Distribuzione S.p.A. 

   Prot. n° 2109 generale - n° 38 speciale 
 

Riassunto dell'osservazione: Chiede che i mappali vengano inseriti nella zona “TC_Aree per 

attrezzature di interesse pubblico generale” più consona alla 
struttura di chiara vocazione industriale. 

 
Accolta    [  ] 
Parzialmente accolta         [  ] 
Respinta   [X]  

 

Motivazione: 
Avendo il Comune di Gravedona ed Uniti acquisito parte del comparto in questione, riconoscendo a 

quest’area un rilevante valore paesistico dovuto alla contiguità con palazzo Gallio e il lago, si è ritenuto 

fondamentale porre delle condizioni urbanistiche tali da poter operare in termini di valorizzazione di 
questo contesto. 

La strada e il mappale 4785 (fabbricato + area di pertinenza) sono proprietà comunale a seguito della 
dismissione ENEL. La cabina ENEL pregiudica i diritti acquisiti dal Comune con l’acquisizione 

dell’immobile fatta a suo tempo. 

___________________________________________________________________________________ 
 

OSSERVAZIONI n° 39: - Poncia 
  

Presentata da: GRANZELLA Luisella 
   Prot. n° 2113 generale - n° 39 speciale 

 

Riassunto dell'osservazione: Chiede che si rivaluti la possibilità di inserire i propri mappali in “Aree 
ed ambiti per attività turistico ricettive”. 

 
Accolta    [  ] 
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Parzialmente accolta         [  ] 
Respinta   [X]  

 

Motivazione: 

I terreni ricadono in Rete Ecologica. 
___________________________________________________________________________________ 

 
OSSERVAZIONI n° 40: - Gravedona 

  

Presentata da: KUNZ Gabriella Cesarina 
   Prot. n° 2114 generale - n° 40 speciale 

 
Riassunto dell'osservazione: Chiede che la zona “AG4_Aree e comparti prativi di versante” venga 

ampliata fino a comprendere l’intera superficie dei mappali; inoltre 
chiede che sia data la possibilità di spostare il sedime dei fabbricati 

esistenti per poterli ricostruire in posizione più sicura dal punto di 

vista geologico. 
 
Accolta    [  ] 
Parzialmente accolta         [  ] 
Respinta   [X]  

 
Motivazione: 

Si confermano le previsioni di PGT.  

___________________________________________________________________________________ 
 

OSSERVAZIONI n° 41: - Gravedona 
  

Presentata da: KUNZ Gabriella Cesarina 
   Prot. n° 2115 generale - n° 41 speciale 

 

Riassunto dell'osservazione: Chiede che venga ripristinata l’edificabilità sui terreni individuati così 
come nel precedente PRG, inoltre evidenzia l’errore nella 

perimetrazione della zona “Classe 4” in quanto trattasi di porzione di 
area pianeggiante. 

 
Accolta    [  ] 
Parzialmente accolta         [  ] 
Respinta   [X]  

 
Motivazione: 

Si confermano le previsioni di PGT. I terreni ricadono in Rete Ecologica.  
___________________________________________________________________________________ 

 

OSSERVAZIONI n° 42: - Poncia 
  

Presentata da: TENCHIO Calisto 
   Prot. n° 2116 generale - n° 42 speciale 

 
Riassunto dell'osservazione: Chiede che il proprio mappale venga tolto dall’Ambito di 

trasformazione denominato AT_10 e inserito in un’area analoga 

all’attuale “B3 residenziale di completamento verde privato” 
 
Accolta    [  ] 
Parzialmente accolta         [  ] 
Respinta   [X]  

 
Motivazione: 



P.G.T.  – COMUNE DI GRAVEDONA ED UNITI                                                                                        Esame osservazioni 

 -  Controdeduzioni alle Osservazioni/Pareri – Rev.0                                Pag. 23 di 47 

Il mappale è parte indispensabile per l’attuazione dell’AT_10  

___________________________________________________________________________________ 

 
OSSERVAZIONI n° 43: - Gravedona 

  
Presentata da: CHIESA Andrea e CHIESA Alberto 

   Prot. n° 2144 generale - n° 43 speciale 

 
Riassunto dell'osservazione: Chiedono che l’edificio di proprietà catalogato con la scheda n° 169 

venga distinto dall’adiacente fabbricato di altra proprietà inserendolo 
in una “zona” o in un’altra scheda di riferimento dove sia possibile la 

manutenzione straordinaria/ristrutturazione con eventuale recupero 
del sottotetto; inoltre che il mappale ora in parte in zona “NAF_Centri 

e nuclei di antica formazione” e in zona “ST1_Aree per attrezzature 

pubbliche e di interesse pubblico generale” venga mantenuto il più 
possibile in una zona simile a quella del precedente PRG ovvero “C1 

Residenziale di espansione semintensiva”. 
 
Accolta    [  ] 
Parzialmente accolta         [  ] 
Respinta   [X]  

 

Motivazione: 
La previsione di PGT non pregiudica alcun intervento manutentivo sul fabbricato di cui alla scheda 

n°169.  
Il mappale 6190 fa parte di una previsione urbanistica non attuata del PRG. Quest’area è parte di un 

comparto ad elevata valenza paesistica rispetto all’apertura visuale oggi esistente fra la SS 340 e il 
lago (“tracciato a guida paesistica” da PTR). Quest’area assume poi una rilevanza strategica come 

possibile polo di parcheggio pubblico a favore della pedonalizzazione del centro storico sul lungo-lago, 

essendo detta area in una posizione baricentrica.  
___________________________________________________________________________________ 

 
OSSERVAZIONI n° 44: - Gravedona 

  

Presentata da: EDIPOWER S.p.A 
   Prot. n° 2146 generale - n° 44 speciale 

 
Riassunto dell'osservazione: Chiede che per quanto attiene i mappali di proprietà su cui insiste la 

centrale idroelettrica, i mappali pertinenziali e l’area di proprietà 

demaniale concessa in uso all’ osservante, vengano inseriti per la 
totale estensione in zona “TC_Aree per attrezzature tecnologiche di 

interesse pubblico generale”;  
inoltre l’area su cui insiste la cabina di trasformazione primaria di 

Enel distribuzione ora inserita in zona “ST1_Aree per attrezzature 
pubbliche e di interesse pubblico generale” venga messa in zona 

“TC_Aree per attrezzature tecnologiche di interesse pubblico 

generale”;  
inoltre si chiede che venga mantenuta su tutta l’area la destinazione 

funzionale assegnata dal vigente strumento urbanistico ovvero “F2 
Attrezzature di interesse sovracomunale”. 

Chiede che per le aree di proprietà lungo la condotta forzata e in 

fregio alla stessa destinate a zona  “ST1_Aree per attrezzature 
pubbliche e di interesse pubblico generale” vengano lasciate in 

proprietà della scrivente ai fini delle attività di manutenzione e 
sicurezza dei propri impianti;  

per quanto attiene i mappali di proprietà destinati a diverse zone 
quali: “VA_Aree ed ambiti con elevata incidenza di verde ambientale” 

– “AU1_Aree ed ambiti di mantenimento e riqualificazione del tessuto 
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urbano consolidato” – “AU2_Aree ed ambiti di completamento del 

tessuto urbano consolidato” – “AG5_Comparti boscati complementari 

alle attività agricole” si chiede che le destinazioni adottate siano 
compatibili con la presenza della condotta;  

inoltre chiedono che l’area di pertinenza all’interno del perimetro 
boscato venga mantenuta come da PRG vigente e per la precisione 

“H1_Rispetto stradale o ambientale”. 

 
Accolta    [  ] 
Parzialmente accolta         [X] 
Respinta   [  ]  

 

Motivazione:  
- Vengono modificate come “TC_Aree per attrezzature tecnologiche di interesse pubblico 

generale” unicamente se ricadenti nel TUC (tessuto urbano consolidato). 
- Vengono confermate le previsioni di PGT relative alle aree ricadenti in Rete Ecologica, 

precisando che in dette aree sono consentite opere di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

- Vengono confermate le previsioni di parcheggio pubblico. 
- Si fa presente che la strada interna è di proprietà comunale. 

 

ADOTTATO 
OSSERVAZIONE PARZIALMENTE 

ACCOGLIBILE 
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___________________________________________________________________________________ 

 
 

OSSERVAZIONI n° 45: - San Carlo 

  
Presentata da: MASALA Marco Antonio e MASALA Michela 

   Prot. n° 2150 generale - n° 45 speciale 
 

Riassunto dell'osservazione: Chiedono che la zona “ST1_Aree per attrezzature pubbliche e di 

interesse pubblico generale” venga rimossa e/o ridotta ai soli 
mappali n° 3940-5858-5822 così da poter realizzare autorimesse di 

pertinenza al fabbricato di proprietà. 
 
Accolta    [  ] 
Parzialmente accolta         [  ] 
Respinta   [X]  

 
Motivazione: 

Nella valutazione complessiva fatta per il Piano dei Servizi (PdS) in merito ai nuclei delle frazioni sono 

state individuate delle aree a parcheggio pubblico esterne al nucleo stesso, ma nelle sue vicinanze. Si 
conferma pertanto la validità di tale previsione.  

 
___________________________________________________________________________________ 

 

 
OSSERVAZIONI n° 46: - San Carlo 

  
Presentata da: MASALA Chiara 

   Prot. n° 2151 generale - n° 46 speciale 
 

Riassunto dell'osservazione: Chiede che la zona “ST1_Aree per attrezzature pubbliche e di 

interesse pubblico generale” venga rimossa così da permettere la  
realizzazione di un’autorimessa di pertinenza all’abitazione principale. 

 
Accolta    [  ] 
Parzialmente accolta         [  ] 
Respinta   [X]  

 

Motivazione: 
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Nella valutazione complessiva fatta per il Piano dei Servizi (PdS) in merito ai nuclei delle frazioni sono 

state individuate delle aree a parcheggio pubblico esterne al nucleo 

stesso, ma nelle sue vicinanze. Si conferma pertanto la validità di tale 
previsione.  

___________________________________________________________________________________ 
 

OSSERVAZIONI n° 47: - Poncia 

  
Presentata da: ORIO Stefano 

   Prot. n° 2161 generale - n° 47 speciale 
 

Riassunto dell'osservazione: Chiede di riclassificare il proprio mappale nella zona omogenea 
“TR_Aree ed ambiti per attività turistico-ricettive” in quanto più 

coerente alla vocazione paesaggistico-ambientale del luogo. 

 
Accolta    [  ] 
Parzialmente accolta         [  ] 
Respinta   [X]  

 

Motivazione: 
Si conferma la previsione urbanistica, in coerenza alle previsioni fatte per i lotti liberi in ambito della 

Poncia, di proprietà privata e a valle della strada pubblica prevista.  

 
___________________________________________________________________________________ 

 
OSSERVAZIONI n° 48: - Poncia 

  
Presentata da: ORIO Ezio 

   Prot. n° 2162 generale - n° 48 speciale 

 
Riassunto dell'osservazione: Chiede di riclassificare i propri mappali nella zona omogenea “TR 

Aree ed ambiti per attività turistico-ricettive” in quanto più coerente 
alla vocazione paesaggistico-ambientale del luogo. 

 
Accolta    [  ] 
Parzialmente accolta         [  ] 
Respinta   [X]  

 
Motivazione: 

Si conferma la previsione urbanistica, in coerenza alle previsioni fatte per i lotti liberi in ambito della 
Poncia, di proprietà privata e a valle della strada pubblica prevista.  

 

___________________________________________________________________________________ 
 

 
OSSERVAZIONI n° 49: - Loc. Paradiso 

  
Presentata da: PRADELLA Tito Fiorentino e TOIA Rosetta 

   Prot. n° 2171 generale - n° 49 speciale 

 
Riassunto dell'osservazione: Chiedono che il proprio mappale, venga inserito in area AU2, in 

quanto è già stato interessato ad una cessione di area per 
l’ampliamento/realizzazione della strada comunale per Negrana. 

 
Accolta    [  ] 
Parzialmente accolta         [  ] 
Respinta   [X]  
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Motivazione: 

La dotazione di parcheggio pubblico è carente in zona. Si fa presente che la cessione a parcheggio in 

fregio alla strada è compensata dall’incremento dell’indice di zona.  
___________________________________________________________________________________ 

 
 

OSSERVAZIONI n° 50: - Poncia 

  
Presentata da: GESTRA Carlo 

   Prot. n° 2172 generale - n° 50 speciale 
 

Riassunto dell'osservazione: Chiede che i comparti edificatori PCC7 e PCC8 abbiano i limiti 
coincidenti con i confini di proprietà; inoltre che vengano tolte le 

strade presenti sui mappali come da cartografia in quanto non 

insistono tracciati carrai o strade agricole ad uso di terzi. 
 
Accolta    [  ] 
Parzialmente accolta         [  ] 
Respinta   [X]  

 
Motivazione: 

 

La previsione di PGT consente che ogni PCC (area assoggettata a Permesso di Costruire 
Convenzionato) possa essere realizzato anche per stralci funzionali, preceduta però dalla 

presentazione ed approvazione di un disegno complessivo del PCC stesso. All’interno del PCC 8 non c’è 
alcuna previsione di strada pubblica. (L’osservazione non è sottoscritta da tutti i proprietari del PCC 8). 

___________________________________________________________________________________ 
 

 

OSSERVAZIONI n° 51: - Poncia 
  

Presentata da: PIAZZA Santina (usufruttuaria) e ARDENGHI Franco (proprietario) 
   Prot. n° 2178 generale - n° 51 speciale 

 

Riassunto dell'osservazione: Chiedono che tutto il mappale venga inserito in zona “VA_Aree ed 
ambiti con elevata incidenza di verde ambientale”. 

 
Accolta    [  ] 
Parzialmente accolta         [  ] 
Respinta   [X]  

 

Motivazione: 

Si confermano le previsioni di PGT. Il mappale ricade in Rete Ecologica.  
___________________________________________________________________________________ 

 
 

OSSERVAZIONI n° 52: - Ronchi 
  

Presentata da: MOTTI Anna 

Amministratore unico della società “Pretore S.r.l.” 
   Prot. n° 2219 generale - n° 52 speciale 

 
Riassunto dell'osservazione: Chiede che i propri mappali vengano ricompresi nel Tessuto Urbano 

Consolidato e più precisamente in zona “AU2_Aree ed ambiti di 

completamento del tessuto urbano consolidato”. 
  
Accolta    [X] 
Parzialmente accolta         [  ] 
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Respinta   [  ]  

 

Motivazione: 

Trattasi di errore materiale, che viene corretto come da PRG relativamente al solo richiedente. 
 

ADOTTATO OSSERVAZIONE ACCOGLIBILE 
 
 

 

__________________________________________________________________________ 

 
 

OSSERVAZIONI n° 53: - Poncia 

  
Presentata da: ALBONICO Cinzia 

   Prot. n° 2220 generale - n° 53 speciale 
 

Riassunto dell'osservazione: Chiede che il proprio mappale venga inserito in zona “VA_Aree ed 

ambiti con elevata incidenza di verde ambientale”, in continuità col 
tessuto urbano adiacente. 

 
Accolta    [X] 
Parzialmente accolta         [  ] 
Respinta   [  ]  

 

Motivazione: 
L’accoglimento crea una condizione migliorativa dal punto di vista ambientale. 
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ADOTTATO OSSERVAZIONE ACCOGLIBILE 
 
 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

 
 

OSSERVAZIONI n° 54: - Fontanella 
  

Presentata da: LA CORTE Aldo e LA CORTE Ugo 

   Prot. n° 2221 generale - n° 54 speciale 
 

Riassunto dell'osservazione: Chiedono di poter riclassificare il proprio mappale in zona omogenea 
“AU1_Aree ed ambiti di mantenimento e riqualificazione del tessuto 

urbano consolidato”. 

 
Accolta    [  ] 
Parzialmente accolta         [X] 
Respinta   [  ]  

 

Motivazione: 
VI è errore materiale in quanto si tratta di lotto libero e non di pertinenza. Si accoglie però 

parzialmente l’osservazione e limitatamente ad una sola porzione, in quanto sussiste un vincolo di 
“fascia di rispetto inedificabile” da PTCP motivata dal rispetto dell’ambito monumentale confinante. 
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ADOTTATO 
OSSERVAZIONE PARZIALMENTE 

ACCOGLIBILE 
 
 

 

__________________________________________________________________________________ 

 
OSSERVAZIONI n° 55: - Gravedona 

  
Presentata da: CHIESA Laura  

e RICCIO Patrizia quale amministratore di sostegno 
   Prot. n° 2236 generale - n° 55 speciale 

 

Riassunto dell'osservazione: Chiede che i mappali ricadenti in zona “ST1_Aree per attrezzature 
pubbliche e di interesse pubblico generale” vengano mantenuti in 

una zona simile a quella del PRG vigente; inoltre chiede che i 
fabbricati ricadenti in zona “VA_Aree ed ambiti con elevata incidenza 

di verde ambientale” vengano fatti rientrare interamente in zona 

idonea alla manutenzione e alla ristrutturazione. 
 
Accolta    [  ] 
Parzialmente accolta         [  ] 
Respinta   [X]  

 
Motivazione: 

L’area fa parte di una previsione urbanistica non attuata del PRG. Quest’area è parte di un comparto 

ad elevata valenza paesistica rispetto alla apertura visuale oggi esistente fra la SS 340 e il lago 
(“tracciato a guida paesistica” da PTR). Quest’area assume poi una rilevanza strategica come possibile 

polo di parcheggio pubblico a favore della pedonalizzazione del centro storico sul lungo-lago, essendo 
detta area in una posizione baricentrica.  

 
___________________________________________________________________________________ 

 

OSSERVAZIONI n° 56: - Poncia 
  

Presentata da: DE MARZI Roberta  
Legale rappresentante della società GIARDINO ULIVO S.r.l. 

   Prot. n° 2240 generale - n° 56 speciale 

 
Riassunto dell'osservazione: Chiede che la viabilità di progetto prevista venga fatta traslare 

all’esterno dei nuovi manufatti di recinzione realizzati; inoltre chiede 
che su una parte dei terreni venga ripristinata l’edificabilità e più 

precisamente la zona omogenea “AU2_Aree ed ambiti di 
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completamento del tessuto urbano consolidato” come da estratto 

presentato. 

 
 
Accolta    [  ] 
Parzialmente accolta         [X] 
Respinta   [  ]  

 
Motivazione: 

Trattasi di errore materiale, che viene corretto, non aver indicato in AU2 l’intera porzione pertinenziale 

al piccolo fabbricato esistente, ovviamente ad esclusione di una fascia inedificabile, il tutto in 
continuità e coerenza con l’area confinante più a valle. 

La viabilità è da intendersi a scala urbanistica e viene comunque confermata nel suo disegno 
complessivo. 

 

ADOTTATO 
OSSERVAZIONE PARZIALMENTE 

ACCOGLIBILE 
 
 

 

 

___________________________________________________________________________________ 
 

OSSERVAZIONI n° 57: - Poncia 
  

Presentata da: GIANELLI Mariagrazia, GIANELLI Marcangelina e GIANELLI Elisa  

   Prot. n° 2246 generale - n° 57 speciale 
 

Riassunto dell'osservazione: Chiedono di inserire i propri terreni in zona “AU2_Aree ed ambiti di 
completamento del tessuto urbano consolidato”. 

 
Accolta    [  ] 
Parzialmente accolta         [  ] 
Respinta   [X]  

 

Motivazione: 

I terreni ricadono in Rete Ecologica. Si conferma la validità della previsione urbanistica a servizi nella 
porzione a nord della strada di progetto. 

 
 

___________________________________________________________________________________ 
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OSSERVAZIONI n° 58: - Gravedona 

  

Presentata da: STRIGARI Maria Antonietta  
   Prot. n° 2255 generale - n° 58 speciale 

 
Riassunto dell'osservazione: Chiede che venga ripristinata l’originale destinazione urbanistica in 

quanto il terreno di proprietà è da sempre giardino pertinenziale 

della Villa. 
 
Accolta    [  ] 
Parzialmente accolta         [  ] 
Respinta   [X]  

 
Motivazione: 

L’area fa parte di una previsione urbanistica non attuata del PRG. Quest’area è parte di un comparto 
ad elevata valenza paesistica rispetto alla apertura visuale oggi esistente fra la SS 340 e il lago 

(“tracciato a guida paesistica” da PTR). Quest’area assume poi una rilevanza strategica come possibile 

polo di parcheggio pubblico a favore della pedonalizzazione del centro storico sul lungo-lago, essendo 
detta area in una posizione baricentrica.  

 
___________________________________________________________________________________ 

 

 
 

OSSERVAZIONI n° 59: - Gravedona 
  

Presentata da: STRIGARI Maria Antonietta  
   Prot. n° 2259 generale - n° 59 speciale 

 

Riassunto dell'osservazione: Chiede che venga ripristinata l’originale destinazione urbanistica sui 
terreni di proprietà in quanto la variante adottata è in conflitto con 

l’uso e l’originaria destinazione. 
 
Accolta    [  ] 
Parzialmente accolta         [  ] 
Respinta   [X]  

 

Motivazione: 
L’area fa parte di una previsione urbanistica non attuata del PRG. Quest’area è parte di un comparto 

ad elevata valenza paesistica rispetto alla apertura visuale oggi esistente fra la SS 340 e il lago 
(“tracciato a guida paesistica” da PTR). Quest’area assume poi una rilevanza strategica come possibile 

polo di parcheggio pubblico a favore della pedonalizzazione del centro storico sul lungo-lago, essendo 

detta area in una posizione baricentrica.  
 

___________________________________________________________________________________ 
 

 
 

OSSERVAZIONI n° 60(F.T.):  

  
Presentata da: MOLINARI Guglielmo e LOMETTI Maria Luisa  

   Prot. n° 4665 generale - n° 60 speciale 
    

Riassunto dell'osservazione: Chiede l’edificabilità sui propri terreni anche attraverso un titolo 

abilitativo convenzionato (PCC). 
 
Accolta    [  ] 
Parzialmente accolta         [  ] 
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Respinta   [X]  

 

Motivazione:  

Il terreno si trova compreso nel perimetro di “Fascia di rispetto inedificabile” ai sensi dell’art.18 delle 
N.T.A. del PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale). 

 
___________________________________________________________________________________ 

 

 
OSSERVAZIONI n° 61(F.T.): - Traversa (vedi anche OSSERVAZIONE n.33 e n.67FT) 

  
Presentata da: BASSI Fermo           

                             Prot. n° 7061 - n° 61 speciale 
 

Riassunto dell'osservazione: Chiede che almeno una parte dei mappali di proprietà vengano 

stralciati dall’area adibita a servizi, attribuendogli una destinazione 
urbanistica idonea alla realizzazione di parcheggi ad uso privato a 

servizio dei fabbricati limitrofi di sua proprietà. 
 
Accolta    [  ] 
Parzialmente accolta         [X] 
Respinta   [  ]  

 

Motivazione: 
Con apposita precisazione sul Piano dei Servizi, ai sensi della L.R. 12/2005, viene data la possibilità di 

realizzare parcheggio pubblico con compresenza di parcheggio privato sull’intera area.  
___________________________________________________________________________________ 

 
 

OSSERVAZIONI n° 62(F.T.): - Ronchi (Integrazione all’ OSSERVAZIONE n°7) 

  
Presentata da: LOMETTI Nicoletta e BATTISTESSA Nicola           

                             Prot. n° 7101 - n° 62 speciale  
 

Riassunto dell'osservazione: Si richiede un aumento volumetrico una tantum di 200 mc., in 

quanto si è verificato che l’ampliamento della zona “AU2_Aree ed 
ambiti di completamento del tessuto urbano consolidato” previsto dal 

PGT adottato non consente nessun aumento volumetrico essendoci 
già edificati in loco 1.050 mc. 

 

 
Accolta    [X] 
Parzialmente accolta         [  ] 
Respinta   [  ]  

 

Motivazione: 
L’osservazione è accoglibile in quanto in quanto coerente con gli obiettivi generali di PGT per le zone 

AU2.  
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ADOTTATO OSSERVAZIONE ACCOGLIBILE 
 
 

 

___________________________________________________________________________________ 
 

OSSERVAZIONI n° 63(F.T.): - Poncia 

  
Presentata da: MORALLI Marina           

                             Prot. n° 7306 - n° 63 speciale 
 

Riassunto dell'osservazione: Chiede che l’intero lotto di proprietà (mappali 5662, 5679, 302, 

4103) venga ricompreso nell’ambito “AU2_Aree ed ambiti di 
completamento del tessuto urbano consolidato” così come nel 

precedente PRG. 
 
Accolta    [X] 
Parzialmente accolta         [  ] 
Respinta   [  ]  

 

Motivazione: 
Accolta in quanto trattasi di errore materiale, corretta con l’inclusione dell’intero mappale 4103 

(fabbricato e pertinenza). Resta escluso il mappale 5662 perché in rete ecologica. 
 

ADOTTATO OSSERVAZIONE ACCOGLIBILE 
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_________________________________________________________________________________ 

 

OSSERVAZIONI n° 64(F.T.): - San Carlo 
  

Presentata da: LAURENZI Alessandra           
                             Prot. n° 13712 - n° 64 speciale 

 

Riassunto dell'osservazione: Chiede l’eliminazione del proprio terreno dal comparto identificato 
con la sigla PCC 23 e la possibilità del rilascio del titolo abilitativo 

diretto, oppure mantenere il permesso di costruire convenzionato 
solo sul proprio terreno di proprietà. 

 
Accolta    [X] 
Parzialmente accolta         [  ] 
Respinta   [  ]  

 

Motivazione: 

Il perimetro complessivo del PCC 23 viene ridefinito a seguito anche dell’Osservazione 70FT, 
confermando le stesse superfici sia del PCC che delle cessioni di standard. Quest’ultimo viene 

semplicemente ridefinito nella sua collocazione. La previsione di PGT consente che ogni PCC (area 
assoggettata a Permesso di Costruire Convenzionato) possa essere realizzato anche per stralci 

funzionali, preceduta però dalla presentazione ed approvazione di un disegno complessivo del PCC 

stesso. 
 

ADOTTATO OSSERVAZIONE ACCOGLIBILE 
 
 

 

 

__________________________________________________________________________ 
 

OSSERVAZIONI n° 65(F.T.): - Gravedona 
  

Presentata da: PAVESI Annatalia           

                             Prot. n° 3495 - n° 65 speciale 
 

Riassunto dell'osservazione: Chiede che le aree di sua proprietà di cui ai mappali 3173, 3168, e 
parte del 1103 del F.5 da AU1 a VA 

 
Accolta    [X] 
Parzialmente accolta         [  ] 
Respinta   [  ]  

Motivazione: 
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La richiesta è accoglibile in quanto migliorativa dal punto di vista ambientale. 

 

ADOTTATO OSSERVAZIONE ACCOGLIBILE 
 
 

 

__________________________________________________________________________________ 

 
 

OSSERVAZIONI n° 66 (F.T.): - Gravedona 
  

Presentata da: GIRARDI Paolo e GIRARDI Stefania           

                             Prot. n° 6162 - n° 66 speciale 
 

Riassunto dell'osservazione: Chiedono che gli immobili di proprietà di cui ai mappali 5988 subb 
701-702-703 siano svincolati dal Piano di Recupero in cui sono 

compresi in quanto le suddette proprietà possono risolvere il proprio 
recupero in autonomia e senza pregiudizio rispetto ai confinanti 

 
Accolta    [X] 
Parzialmente accolta         [  ] 
Respinta   [  ]  

 
Motivazione: 

La richiesta è accoglibile visto che non modifica in alcun modo le intenzioni di PGT di voler favore il 
recupero di questo ambito edilizio. 
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ADOTTATO OSSERVAZIONE ACCOGLIBILE 
 
 

 

 

________________________________________________________________________________ 
 

 
OSSERVAZIONI n° 67 (F.T.): - Traversa (vedi anche OSSERVAZIONE n.33 e n.61FT) 

  

Presentata da: BASSI Fermo           
                             Prot. n° 7458 - n° 67 speciale 

 
Riassunto dell'osservazione: Chiede chi i terreni di proprietà vengano stralciati dalla zona e gli 

venga assegnata una destinazione urbanistica idonea per la 
realizzazione di box interrati e parcheggi ad uso privato; inoltre 

chiede che sia possibile occupare parte della piazza comunale 

cedendo in cambio una superficie di dimensioni pari a quella 
occupata nel sottosuolo, già rifinita ed urbanizzata.  

 
Accolta    [X] 
Parzialmente accolta         [  ] 
Respinta   [  ]  

 

Motivazione: 

La richiesta è già accoglibile in quanto non modifica le intenzioni di PGT ed è già accoglibile rispetto 
alla normativa adottata. Viene comunque meglio precisata la previsione nel Piano dei Servizi in cui è 

indicato che il piano soprastante è interamente a standard pubblico. 
 

___________________________________________________________________________________ 
 

OSSERVAZIONI n° 68 (F.T.): - Gravedona 

  
Presentata da: CACCIA Luciano e BARBIERI Nicola           

                             Prot. n° 9962 - n° 68 speciale 
 

Riassunto dell'osservazione: Chiedono che l’area per attrezzature pubbliche e di interesse 

pubblico attualmente individuata al Foglio 7, mappali 298, 5786 e 
5793 venga rettificata affinché interessi unicamente il mappale 298  

 
Accolta    [X] 
Parzialmente accolta         [  ] 
Respinta   [  ]  
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Motivazione: 

La richiesta è accoglibile in quanto non modifica le intenzioni di PGT in quell’ambito, ma 
semplicemente riposizionata la collocazione dello Standard. 

 
 

ADOTTATO OSSERVAZIONE ACCOGLIBILE 
 
 

 

 
__________________________________________________________________________ 

 
 

OSSERVAZIONI n° 69 (F.T.): - Gravedona 
  

Presentata da: DE STEFANI Mirella,  GIANELLI Mariagrazia, GIANELLI Marcangelina, 

GIANELLI Elisa         
                             Prot. n° 11783 - n° 69 speciale 

 
Riassunto dell'osservazione: Chiedono che il terreno di loro proprietà individuato al Foglio 7 

mappale 5786 venga ricompreso: a) nelle aree edificabili; b) in 

alternativa chiedono di modificare la destinazione ST1 in AG1. 
 
Accolta    [X] 
Parzialmente accolta         [  ] 
Respinta   [  ]  

 
Motivazione: 

La richiesta è accoglibile nell’ipotesi b) cioè da ST1 in AG1, in quanto addirittura migliorativa dal punto 
di vista paesaggistico diminuendo il fronte a standard lungo la strada.   
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ADOTTATO OSSERVAZIONE ACCOGLIBILE 
 
 

 

 

___________________________________________________________________________________ 
 

OSSERVAZIONI n° 70 (F.T.): - Gravedona 
  

Presentata da: VELMA GUGGIA Anna,   

                             Prot. n° 11824 - n° 70 speciale 
 

Riassunto dell'osservazione: Chiedono che il terreno di proprietà individuato al Foglio 9 mappale 
6232 come Standard venga trasferito sul mappala 6222. 

 
Accolta    [X] 
Parzialmente accolta         [  ] 
Respinta   [  ]  

 

Motivazione: 

Il perimetro complessivo del PCC 23 viene ridefinito a seguito anche dell’Osservazione 64FT, 
confermando le stesse superfci sia del PCC che delle cessioni di standard. Quest’ultimo viene 

semplicemente ridefinito nella sua collocazione. 
 

ADOTTATO OSSERVAZIONE ACCOGLIBILE 
 
 

 

___________________________________________________________________________________ 
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2 - Recepimento dei pareri espressi nella verifica tecnica di 
compatibilità del PGT con il PTCP e PTR 

 

DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA’ ESPRESSO DALLA 
PROVINCIA DI COMO 

 

Con atto dirigenziale n. 16425 di protocollo del 29.04.2016 la Provincia di Como ha emanato il 
“Provvedimento di Valutazione di compatibilità” al P.G.T. del Comune di Gravedona ed Uniti - 

Municipio di Gravedona con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. 
 

Il documento relativo alla valutazione di compatibilità con il PTCP espresso dalla Provincia riguarda sia 

le previsioni aventi efficacia prevalente e prescrittiva lettera A, che le indicazioni aventi carattere di 
indirizzo e di direttiva lettera B. 

 
La sintesi delle indicazioni e delle modifiche richieste del documento provinciale è riportata qui di 

seguito suddivisa per capitoli. 

 
LETTERA A) Il presente Provvedimento attesta che il PGT del Comune di Gravedona ed 
Uniti - Municipio di Gravedona adottato con delibera del C.C. n.41 del 18.12.2015 è 
compatibile con il PTCP a condizione che vengano recepite le seguenti prescrizioni 
apportando le seguenti modificazioni   
 

1. LA VERIFICA DEI CONTENUTI DEL PGT CON LE NORME DEL PTCP 
 
1.1 Gli ambiti di nuova espansione in relazione ai limiti del consumo di suolo non 

urbanizzato previsti dal PTCP 
Poiché l’incremento aggiuntivo di espansione dei poli attrattori non può essere considerato in modo 

cumulativo e indistinto, ma deve essere utilizzato in relazione alle funzioni di rilevanza sovracomunale, 

si prescrive di aggiornare i calcoli relativi al consumo di suolo effettuati ai sensi dell’art.38 del PTCP, al 
fine di distinguere all’interno delle superfici di espansione (15.067 mq.) la quota parte riconducibile 

alle funzioni di rilevanza sovracomunale rispetto al resto delle superfici. 
 

1.2 La Rete Ecologica 
In merito alla rete Ecologica si prescrive di aggiornare gli elaborati del PGT rappresentando in modo 

opportuno i seguenti ambiti del PGT che per caratteristiche, collocazione, valore ecosistemico, 

coerenza sono da considerare parte integrante della stessa: 
 - AG1_Aree e comparti prativi a carattere ambientale di interposizione tra territorio rurale ed 

edificato; 
-  AG2_Aree agricole florovivaistiche; 

-  AG3_Aree agricole; 

-  AG4_Aree e comparti prativi di versante; 
-  AG5_Comparti boscati complementari alle attività agricole; 

 - Tutte le aree esterne al “Tessuto Urbano Consolidato” individuato negli elaborati grafici di   
progetto del PGT. 

 
Inoltre si prescrive di integrare la normativa del PGT (artt.59-60-61 delle Disposizioni Normative) in 

riferimento alla possibilità di realizzazione di nuove strade di uso agricolo, specificando che è 

consentita unicamente “la realizzazione di piste forestali, piste ciclabili ed altre vie verdi (greenways)” 
ai sensi del punto 4), comma 8, dell’art.11 delle norme del PTCP. 

 
1.3 La viabilità 

Si prescrive di riportare anche sulle tavole del Piano delle Regole la previsione infrastrutturale della 

Variante – Progetto definitivo II° lotto Dongo/Gravedona/Domaso, riportata sul DdP.     
 



P.G.T.  – COMUNE DI GRAVEDONA ED UNITI                                                                                        Esame osservazioni 

 -  Controdeduzioni alle Osservazioni/Pareri – Rev.0                                Pag. 41 di 47 

Inoltre, in merito alla realizzazione di impianti tecnologici di interesse pubblico o generale, si prescrive 

di integrare l’art.11 comma 1 delle disposizioni Normative del PGT precisando che gli stessi non 

devono interferire con la struttura e la funzionalità della rete ecologica. 
 

 
2. LA VALUTAZIONE DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE PREVISTI NEL PGT 
 

2.1 Ambito AT_11 – Località Poncia 
Si prescrive di ampliare ad ovest l’area centrale dell’ambito AT_11 che dovrà restare libera da 

edificazioni per preservare il cono visuale e ridurre l’impatto sul comparto agricolo. 
 

 
3. IL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (SIT) 
 
Richiamato il “Regolamento per la definizione della documentazione necessaria ai fin della valutazione 
di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali con il PTCP, ai sensi dell’art. 7, comma 6, delle 

Norme Tecniche di Attuazione”, ai fini dell’aggiornamento del SIT è di fondamentale importanza che il 
Comune concluda i passaggi sopradescritti e trasmetta in Provincia gli strati informativi debitamente 

compilati. 

 
 

LETTERA B) Il presente Provvedimento formula le seguenti segnalazioni che possiedono 
carattere di indirizzo e di direttiva e che intendono orientare l’azione pianificatoria del 
Comune lasciando libertà in ordine alle modalità di recepimento.   
 

1. LA VERIFICA DEI CONTENUTI DEL PGT CON LE NORME DEL PTCP 
 
1.1 I centri urbani di rilevanza sovracomunale - poli attrattori e le funzioni di rilevanza 

sovracomunale 
Gli interventi di interesse sovracomunale che il Comune prevede, potranno essere ritenuti compatibili 

con le norme del PTCP relativi alle categorie funzionali di rilevanza sovracomunale, qualora tali 

interventi siano subordinati alla promozione di un Accordo di Pianificazione al quale partecipa la 
Provincia ai sensi dell’art.8 delle NTA del PTCP. 

 
1.2 Il paesaggio 

Si suggerisce di integrare l’art.67 delle norme del PGT facendo riferimento alle disposizioni 

immediatamente operative del PPR (art.26 delle NTA). 
 

 
1.3 Il sistema distributivo commerciale 

In merito agli aspetti relativi al Commercio si suggerisce: 
- di eliminare la distinzione tra MSV1 (da 151 mq. a 800 mq. di vendita) e MSV2 (da 801 mq. a 

1500 mq. di vendita) in quanto riferita ad una norma regionale abrogata. 

- di eliminare il limite dimensionale maggiormente restringente rispetto alla soglia dei 1500 mq. 
prevista per gli ambiti AT2, AT3, AT6, AT7, AT9, AT10 e per le aree AU2 (art.53) e TD 

(art.55), in quanto la normativa vigente non lo consente se non attraverso un’analisi della 
viabilità e la risoluzione delle eventuali criticità connesse ai nuovi insediamenti commerciali.  

 
Parere conclusivo:  
 
La Provincia evidenzia che il mancato recepimento delle prescrizioni del PTCP di cui alla lettera A) e 
della coerenza con le direttive del PTCP costituiscono condizione necessaria per il parere favorevole di 

compatibilità tra il PGT del Comune di Gravedona ed Uniti – Municipio di Gravedona ed il PTCP.  
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E.1_CONSIDERAZIONI IN MERITO AL PARERE 

DI COMPATIBILITÀ PROVINCIALE 

 E CONSEGUENTI PROPOSTE DI MODIFICHE DA INTRODURRE 
 

A seguito del parere di compatibilità provinciale sono state recepite le seguenti modifiche normative e 
cartografiche: 

 

LETTERA A) 
1. LA VERIFICA DEI CONTENUTI DEL PGT CON LE NORME DEL PTCP 
 
1.1 Gli ambiti di nuova espansione in relazione ai limiti del consumo di suolo non 

urbanizzato previsti dal PTCP.  
In merito alla quota parte riconducibile alle funzioni di rilevanza sovracomunale rispetto al resto delle 

superfici, verranno aggiornati gli elaborati del PGT ai sensi dell’art.38 del PTCP.  

ACCOLTA 
 

1.2 La Rete Ecologica 
In merito alla rete Ecologica vengono aggiornati gli elaborati del PGT rappresentando in modo 

opportuno gli ambiti del PGT che per caratteristiche, collocazione, valore ecosistemico, coerenza sono 

da considerare parte integrante della stessa: 
 - AG1_Aree e comparti prativi a carattere ambientale di interposizione tra territorio rurale ed 

edificato; 
-  AG2_Aree agricole florovivaistiche; 

-  AG3_Aree agricole; 
-  AG4_Aree e comparti prativi di versante; 

-  AG5_Comparti boscati complementari alle attività agricole; 

 - Tutte le aree esterne al “Tessuto Urbano Consolidato” individuato negli elaborati grafici di   
progetto del PGT. 

La normativa del PGT viene integrata agli artt.59-60-61 delle Disposizioni Normative, in riferimento 
alla possibilità di realizzazione di nuove strade di uso agricolo, con l’intento di consentire unicamente 

“la realizzazione di piste forestali, piste ciclabili ed altre vie verdi (greenways)” ai sensi del punto 4), 

comma 8, dell’art.11 delle norme del PTCP. 
ACCOLTA 

 
1.3 La viabilità 

Sugli elaborati grafici del Piano delle Regole viene riportata la previsione infrastrutturale della Variante 

– Progetto definitivo II° lotto Dongo/Gravedona/Domaso, così come è riportata sul DdP.     
 

Per la realizzazione di impianti tecnologici di interesse pubblico o generale, si integra l’art.11 comma 1 
delle disposizioni Normative del PGT precisando che gli stessi non devono interferire con la struttura e 

la funzionalità della rete ecologica.  
ACCOLTA 

 

2. LA VALUTAZIONE DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE PREVISTI NEL PGT 
 

2.1 Ambito AT_11 – Località Poncia 
ACCOLTA Per quanto riguarda l’AT_11 è individuata una fascia non edificabile di larghezza 40 mt 

misurata in senso est-ovest fra i due subcomparti che definiscono l’AT. 
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LETTERA B) 

 

1. LA VERIFICA DEI CONTENUTI DEL PGT CON LE NORME DEL PTCP 
 

1.1 I centri urbani di rilevanza sovracomunale - poli attrattori e le funzioni di rilevanza 
sovracomunale 

Gli interventi di interesse sovracomunale che il Comune prevede, potranno essere ritenuti compatibili 

con le norme del PTCP relativi alle categorie funzionali di rilevanza sovracomunale, qualora tali 
interventi siano subordinati alla promozione di un Accordo di Pianificazione al quale partecipa la 

Provincia ai sensi dell’art.8 delle NTA del PTCP. Tale vincolo è contenuto nell’art. 34 comma 5 delle 
Disposizioni Normative. 

 
 

1.2 Il paesaggio 

ACCOLTA. Alla settima riga dell’art. 67 delle Norme di PGT dopo “rilevanza paesistico-ambientale” si 
integra con la seguente precisazione: “ …, con riferimento alle disposizioni dell’art. 26 delle NTA del 
PPR”. 
 

 

1.3 Il sistema distributivo commerciale 
Si conferma la previsione fatta in fase di Adozione. 
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E.2_REGIONE LOMBARDIA 

SINTESI DEL PARERE ESPRESSO DALLA REGIONE LOMBARDIA 

AI SENSI DELL’ART. 13 COMMA 8 LEGGE REGIONALE 12/2005 
 

La Giunta Regionale con deliberazione n. X/5109 del 29/04/2016 ha assunto, in ordine al PGT del 

Municipio di Gravedona le determinazioni risultanti dal parere formulato dal Dirigente della Struttura 
Pianificazione Territoriale Strategica. 

 
Il parere regionale ripercorre i riferimenti procedurali e la relazione tra il PGT ed il PTR relativamente 

all’obiettivo prioritario di interesse regionale “Ambito del Lago di Como”. 

 
La verifica tecnica di coerenza con il PTR è stata effettuata con riferimento alla compatibilità del PGT 

nella sua interezza.  
 

Dagli atti ed elaborati del PGT, si rileva che l’impostazione ed il percorso metodologico adottato per la 
redazione del piano, sono in linea generale coerenti con i contenuti della legge 12 e con gli indirizzi e 

le disposizioni dettate dal PPR; sono tuttavia state avanzate delle indicazioni di merito su alcune 

scelte, che risultano poi elencate in forma di “prescrizione” qui sotto riassunte.  
 

 
Prescrizioni 
 

Per essere in coerenza con le politiche di tutela e valorizzazione regionali, i contenuti paesaggistici del 
PGT dovranno essere integrati con: 

- Indicazioni “finalizzate alla salvaguardia, al recupero e alla valorizzazione dei caratteri di unitarietà 

che contraddistinguono il lago” relativamente ad attracchi, pontili e strutture galleggianti, 
finalizzate a limitare l’impatto visivo e a salvaguardare i caratteri paesaggistici e naturalistici del 

territorio”; 
- Indicazioni di maggior precisione in merito alle valutazioni su richieste di installazione di impianti 

solari termici e fotovoltaici, nel rispetto della D.g.r. 10974/09; 
- In merito all’AT_2 si “chiede di ridurre la volumetria e collocare l’edificazione lungo la strada ed il 

muro esistente a nord-ovest, al fine di preservare l’area verde quale “area filtro” tra il centro 

storico e l’edificato sparso circostante”, mantenendo la riconoscibilità del Nucleo di Antica 
Formazione; 

- In merito all’AT_4 di cui è prevista una destinazione turistico-ricettiva e sportivo-ricreativa si 
chiede lo stralcio della volumetria prevista con la sola possibilità di recuperare “il solo edificio 

esistente mantenendo la medesima altezza e volumetria, con un incremento del 20%”; 

- In merito all’AT_6 si chiede di ridurre la volumetria e di aumentare la fascia di area a verde lungo 
il torrente; 

- In merito all’AT_8 finalizzato al recupero di un’area industriale dismessa si chiede che “la nuova 
volumetria di progetto venga collocata all’interno del sedime dell’edificio esistente al fine di 

conservare l’area verde, quale parte integrante della rete ecologica comunale”; 
- In merito all’AT_11 si chiede che venga “lasciata libera dall’edificazione un’ampia fascia verde 

posta tri i due lotti AT_11a e AT_11b”; 

- In merito all’AT_12 previsto con destinazione turistico-ricettiva “si chiede lo stralcio della 
previsione edificatoria … per limitare l’impatto visivo di manufatti in prossimità dello specchio 

lacuale”; 
- In merito agli AT_14 e AT_15 “che prevedono il recupero di attività turistico ricettive a fronte 

lago su edifici esistenti degradati, si chiede che il recupero preveda la ricomposizione di 

un’immagine architettonica consona alle caratteristiche edilizie tradizionali” nel rispetto 
delle altezze e della riconoscibilità del fronte lago.  

 
Si invita l’Amministrazione a prevedere una programmazione temporale degli interventi che privilegino, 

in via prioritaria, le azioni volte al recupero a al riutilizzo degli immobili esistenti e alle aree degradate, 

compromesse o in stato di abbandono. 
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Si fa presente che il PdS prevede delle aree in cessione con dei crediti volumetrici di cui non si 

riconosce dove nel PGT trovino “atterraggio”.   

 
 
 

CONSIDERAZIONI IN MERITO AL PARERE DI COMPATIBILITÀ REGIONALE 
 E CONSEGUENTI MODIFICHE DA INTRODURRE 

 

 

- Attracchi, pontili e strutture galleggianti - Accolta. Con una integrazione all’art 69 della 
Normativa del Piano di Governo del Territorio – al titolo IV Norme di Tutela del Paesaggio 

viene aggiunto uno specifico paragrafo su attracchi, pontili e strutture galleggianti che 
riporta la seguente indicazione: “Per quanta riguarda interventi da prevedersi su attracchi, 
pontili e strutture galleggianti, sia esistenti che di nuova formazione, dovrà essere posta 
particolare attenzione affinché ne sia limitato l’impatto visivo e salvaguardato il carattere 
paesaggistico e naturalistico di unitarietà del lungolago”. 

- Pannelli solari e fotovoltaici - Accolta. Con una integrazione all’art 69 della Normativa del 
Piano di Governo del Territorio – al titolo IV Norme di Tutela del Paesaggio al paragrafo 

“Pannelli solari e fotovoltaici” viene compiuta la seguente integrazione in merito al 

controllo dell’inserimento paesaggistico di impianti solari termici e fotovoltaici: “Richieste di 
installazione di impianti solari termici e fotovoltaici dovranno essere controllate nel rispetto 
della D.g.r. 10974/09, con la finalità di prestare massimo rispetto agli ambiti di elevato valore 
paesaggistico come scenari lacuali o percorsi panoramici. E’ inoltre vietata la posa di impianti 
a terra.”  

- AT_2 - Respinta. Si fa presente che questo ambito deriva da un PA del PRG, di cui ne è 

stata riconfermata la perimetrazione in forma di AT con un consistente vincolo di cessione di 

aree per parcheggio pubblico. Fra gli obiettivi centrali del PGT vi è espressa la volontà di porre 
le condizioni per una pedonalizzazione del centro storico nella sua fascia di lungolago. Per 

rende operabile tale obiettivo è necessario individuare un importante ambito di aree a 
parcheggio che sia baricentrico rispetto alla fascia di lungolago. Il motivo per cui la porzione a 

parcheggio dell'’AT_2 la si è posta in contiguità con la strada pubblica esistente è perché si 

tratta di un servizio che ha valore generale e strategico. L’edificazione dell’AT_2 non essendo 
detta area contigua al Nucleo di Antica Formazione, non si ritiene possa pregiudicarne la sua 

riconoscibilità.  
- AT_4 - Parzialmente Accolta. La volumetria prevista viene ridotta non quantificando quella 

conteggiata nell’ambito di fascia IV di fattibilità geologica. Si fa presente che l’intera area 
dell’AT_4 è di proprietà comunale e con essa si è inteso dare risalto ad un obiettivo centrale 

legato alla promozione turistica di tipo alberghiero. Tale obiettivo, fondamentale per il rilancio 

economico del Comune, lo si è inteso come un indirizzo assunto dallo stesso PTCP, che 
considera infatti questo ambito come parte del tessuto consolidato.  

- AT_6 - Accolta. La volumetria prevista viene ridotta detraendo quella in fascia IV di fattibilità 
geologica. La fascia a verde sul lungo torrente da 14 metri viene portata a 20 mt di larghezza. 

- AT_8 – Parzialmente Accolta. La scheda d’ambito viene integrata con la seguente 

precisazione: ”la superficie coperta di progetto non potrà superare il totale della superficie  
quella esistente. Dovrà essere preservato il massimo di superficie non costruita a valle del 
comparto” .   

- AT_11 - Accolta. E’ individuata una fascia verde di 40 mt fra i due sub-ambiti. 

- AT_12 - Parzialmente Accolta. La volumetria prevista viene ridotta non quantificando 

quella conteggiata nell’ambito di fascia IV di fattibilità geologica. Si fa presente che l’area 
dell’AT_12 è quasi interamente di proprietà comunale e con essa si è inteso dare risalto ad un 

obiettivo centrale legato alla promozione turistica di tipo alberghiero. Tale obiettivo, 
fondamentale per il rilancio economico del Comune, lo si è inteso come un indirizzo assunto 

dallo stesso PTCP, che considera infatti questo ambito come parte del tessuto consolidato.  
- AT_14 e AT_15 – Accolta. Le relative schede fra gli “ASPETTI TIPOLOGICI E 

MORFOLOGICI DELL’INTERVENTO” sarà apportata la seguente integrazione: “il recupero 
dovrà prevedere la ricomposizione di un’immagine architettonica consona alle caratteristiche 
edilizie tradizionali nel rispetto delle altezze e della riconoscibilità del fronte lago”.  
____________________________________________________________________________ 
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OSSERVAZIONI n° E.3 (F.T.):  

  

Presentata da: ARPA  
Dipartimento di Como e Varese  

   Prot. n° 2419 generale - n° 60 speciale del 02.03.2016 
 

Riassunto dell'osservazione: 

Si osserva che nel RA e nelle Disposizioni Normative (DN) non è contenuto un piano di 
monitoraggio correttamente strutturato e, benché venga dichiarato che lo stesso verrà messo a 

punto nel momento in cui i PGT dei tre comuni costituenti Gravedona ed Uniti confluiranno 
insieme, si sottolinea l’importanza di realizzarlo in modo efficace scegliendo un numero non elevato 

di indicatori. 
 

Dal momento che le criticità evidenziate nel parere espresso in fase di Vas non sono state 

completamente approfondite si ribadisce quanto osservato con prot. N. 104801 del 22 luglio 2015: 
Carico insediativo previsto 
Il carico insediativo previsto dal PGT è decisamente superiore all’andamento demografico degli 
ultimi anni, a questo proposito si ricorda che il consumo di suolo non commisurato alle effettive 

necessità non è sostenibile dal punto di vista ambientale e che nelle NTA non vi sono 

approfondimenti di analisi. 
Bilancio idrico 
I rimandi presenti nel parere motivato non sono sufficienti a verificare le risorse idriche in relazione 
alle previsioni di piano. 

Antenne radio base 
Manca sulla tavola dei vincoli del Documento di Piano la localizzazione delle antenne radio base. 

Schede degli ambiti di trasformazione 
Le schede degli ambiti di trasformazione contenute nel Rapporto Ambientale e nelle Disposizioni 
Normative non riportano tutti i vincoli e le criticità presenti nelle aree, la loro destinazione d’uso 

attuale e le misure che verranno messe in atto come mitigazione-compensazione. 
Inoltre, così come riportato nelle schede stesse, si raccomanda l’applicazione della normativa in 

relazione all’utilizzo di fonti energetiche alternative e all’efficienza energetica degli edifici. 

 
Accolta    [  ] 
Parzialmente accolta        [X] 
Respinta   [  ]  

 

Motivazione: 
- Come anticipato nel parere motivato di VAS si conferma che il piano verrà approntato secondo 

le modalità richieste da ARPA nel momento in cui verrà redatto il PGT dell’intero territorio comunale 

di Gravedona ed Uniti. 
- IL dimensionamento della capacità insediativa da PGT ha tenuto conto del ruolo attrattore del 

Comune di Gravedona e della sua vocazione turistica di cui si è previsto un potenziamento in 
quanto elemento strategico per un rilancio economico del territorio. 

- Un approfondimento completo sul bilancio idrico potrà essere affrontato nel PGT dell’intero 
Comune. 

- La richiesta di localizzazione delle antenne radio-base è stata recepita utilizzando come fonte 

di fonte di riferimento ARPA Lombardia. 
- Anche se non riportati tutti i vincoli in ogni scheda di AT, essi sono tutti desumibili da specifici 

elaborati grafici di PGT. 
- Il PGT ha tenuto conto delle norme di settore in merito all’incentivo delle fonti energetiche 

alternative, rimandando la corretta applicazione ai disposti delle stesse (sia regionali che nazionali). 

 
 

______________________________________________________________________________ 
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OSSERVAZIONI n° E.4:  

 

Presentata da: UFFICIO TECNICO COMUNALE 
   Prot. n° 2232 generale - del 27.02.2016 

 
Riassunto dell'osservazione: 

Vengono richieste le seguenti integrazioni/precisazioni alle Disposizioni Normative (DN): 

1) che l’attuazione dell’ambito AT_10, considerate le sue dimensioni e la conformazione dello 
stesso oltre che le osservazioni dei proprietari, possa essere effettuato per lotti funzionali 

mantenendo il rispetto delle condizioni e degli obblighi previsti per l’intero ambito; 
2) che per le aree VA (Aree ed ambiti con elevata incidenza di verde ambientale) all’art. 51 

comma 2 – interventi ammessi – venga precisato che dette aree, non avendo indice di 
fabbricabilità, non sono edificabili; inoltre che le tipologie di intervento ammesse sono quelle di 

cui all’art. 27 comma 1 della L.R. 12/2015 e s.m.i. per quanto riguarda la lettera e) unicamente 

al punto 1). 
3) che per quanto riguarda il PCC 1, considerate le Osservazioni pervenute n. 68 f.T. e 69 F.T., 

venga fatta opportuna precisazione che, oltre agli obblighi di cessione dell’area a parcheggio 
pubblico da parte del soggetto attuatore, anche la stessa realizzazione è a carico del soggetto 

attuatore stesso; 

4) che, per motivi di coerenza rispetto alle previsioni di PGT del Municipio di Consiglio di Rumo, 
all’art. 6 comma 4 lettera a) delle DN, venga apportata modifica precisando che le dotazioni 

minime di aree da destinare a parcheggio sono le seguenti: “a) per gli edifici residenziali sino a 
2 unità abitative, 1,5 mq ogni 10 mc di volume con un minimo di 1 posto auto per ogni unità 

immobiliare, di cui 0,5 mq ogni 10 mc esterni alla recinzione con un minimo di 1 posto auto; 
valgono anche per i parcheggi esterni alla recinzione le condizioni di cui al comma 7 (0,5 mq 

ogni 10 mc)”; 

5) che all’art. 6 comma 5 sia prevista come unica opzione la sola cessione al Comune prima della 
richiesta di agibilità. 

 
 
Accolta    [X] 
Parzialmente accolta        [  ] 
Respinta   [  ]  

 

Motivazione: 

Le osservazioni sono accoglibili secondo le seguenti modifiche o integrazioni: 
1) L’Art. 19 - Ambiti di Trasformazione, per quanto riguarda l’AT_10, nelle “NOTE” l’ultimo 

periodo viene così riformulato: “Il progetto di Piano Attuativo dovrà essere sviluppato per 
l’intero ambito, in cui verranno stabiliti condizioni e obblighi per ognuno dei soggetti coinvolti, 
mentre potrà poi essere attuato anche secondo dei lotti funzionali se saranno coerenti al 
disegno complessivo”; 

2) L’art. 51 delle DN viene così riformulato: “Le tipologie di intervento edilizio ammesse sono 
quelle di cui all’art. 27, comma 1 della L.R. 12/2005, lettera e) unicamente punto 1); le aree 
VA non avendo indice di fabbricabilità fondiaria non sono da intendersi come aree edificabili”; 

3)  L’’ART. 51 delle DN, al punto 7 - NORME SPECIFICHE PUNTUALI, terzo comma 
relativamente al PCC 1, viene così integrato: “La progettazione ai vari livelli di 
approfondimento è a carico dei soggetti attuatori; il collaudo dell’opera è a carico del Comune; 
la realizzazione del parcheggio pubblico, pur non essendo adiacente alla strada comunale, è a 
carico dei soggetti attuatori”;  

4)  L’Art. 6 comma 4 lettera a) delle DN viene così riformulato: “per gli edifici residenziali 
sino a 2 unità abitative, 1,5 mq ogni 10 mc di volume con un minimo di 1 posto auto per ogni 
unità immobiliare, di cui 0,5 mq ogni 10 mc esterni alla recinzione con un minimo di 1 posto 
auto; valgono anche per i parcheggi esterni alla recinzione le condizioni di cui al comma 7 (0,5 
mq ogni 10 mc)”; 

6) L’Art. 6 comma 5 delle DN al primo capoverso viene così riformulato: “Parte delle dotazioni 
di cui al comma 4 sono, nei termini di legge, da cedere gratuitamente al Comune prima della 
richiesta della SCIA di agibilità”. 

 


