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1. PREMESSA 

 

 

La presente relazione, effettuata ai sensi del comma 14bis dell’art. 13 della 

L.R. 12/05, è finalizzata a supportare la correzione di due errori materiali/rettifiche 

contenuti nel vigente PGT approvato l’8/04/2013 con delib. C.C. n. 9 e pubblicato 

il in data 14/08/2013 sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 33. 

 

 

 

 
 

La prima rettifica è relativa al recepimento dei contenuti del titolo abilitativo n. 

3/91 in merito alla proprietà Oscar Cap S.r.l. identificata dai mappali n. 8407 par-

te, 8405/a, 8406/a, 8445/a, 8463/a parte, 8462/a, 8460/a, 8458/a, 8457/a. 

La seconda riguarda il recepimento della scrittura privata del 26 novembre 2013 

sottoscritta tra il Comune di Gravedona ed Uniti ed i signori Riva Alex e Girotti Ma-

ria Antonietta ed è finalizzata ad individuare correttamente una servitù di passo 

pedonale in località Taiana. 

 

Gli errori sono stati segnalati dalle rispettive proprietà: il primo 

nell’intraprendere l’iniziativa di ampliamento dell’attività economica esistente ha 

riscontrato l’impossibilità di procedere non ostante ritenesse di averne ampiamen-

te ottenuto il diritto per pregressi impegni negoziali contenuti in atti 

dell’Amministrazione; nel secondo caso, dopo un contenzioso tra la proprietà e 

l’Amministrazione Comunale a riguardo della sussistenza della servitù di passo, si 



Comune di Gravedona ed Uniti - PGT Consiglio di Rumo – Atto di Rettifica - art. 13 L.R. 12/2005 – Relazione giustificativa di rettifica 

STUDIO B&L più associati E. Bernasconi A. Bernasconi G.M. Pellò architetti 
rg 3 

è pervenuti ad un accordo negoziale volto a meglio specificare la collocazione 

dell’area di uso pubblico. 

 

Di seguito vengono esaminate le rispettive questioni per verificare l’effettiva 

sussistenza dell’errore materiale/rettifica e certificare la possibilità di correggerlo 

secondo le modalità e con la procedura prevista dalla Legge Regionale di Governo 

del Territorio. 
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2. LA PROPRIETÀ OSCAR CAP SRL 

 

 

2.a. Lo stato urbanistico pregresso ed attuale 

 

La proprietà della ditta Oscar Cap Srl (in contorno rosso negli stralci planime-

trici seguenti) è caratterizzata da due lotti ubicati all’ingresso sud del paese, a ca-

valiere della statale Regina n. 340. 

Il lotto posto ad ovest, cioè verso monte, identificato dai mappali n. 8407 parte, 

8405/a, 8406/a, 8445/a, è classificato, nel vigente PGT, con destinazione a par-

cheggio, mentre quello ad est, nella piana della Poncia, verso lago, identificato dai 

mappali n. 8463/a parte, 8462/a, 8460/a, 8458/a, 8457/a è classificato parte co-

me produttivo/commerciale e parte come parcheggio pubblico dell’attività. 

La condizione urbanistica è per l’esattezza quella riportata nello stralcio planime-

trico seguente. 

 

 
PGT vigente 
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Nel previgente PRG il lotto a lago era classificato invece interamente produtti-

vo/commerciale e quello a monte agricolo. 

La condizione urbanistica è rappresentata nello stralcio planimetrico allegato. 

 

 
PRG previgente 

 

 

2.b. La verifica di conformità con gli atti abilitativi pregressi 

 

La proprietà ha segnalato all’Amministrazione l’inesatta classificazione del lotto 

a lago per quanto riguarda l’apposizione del vincolo di pubblica utilità rispetto ai 

diritti acquisiti, certificati dalla documentazione in atti. 

Infatti, il fabbricato esistente sul lotto è stato abilitato nell’anno 1991 con pratica 

n. 03/91 con la quale le aree a standard sono state monetizzate, come si evince 

dell’allegata copia dell’Avviso di emanazione della concessione edilizia (ALL. 1). 

Per effetto di questa obbligazione i parcheggi ivi previsti a servizi dell’attività han-

no acquisito lo status di parcheggi privati. 

Pertanto la nuova previsione di PGT si pone, almeno per il lotto a lago, in netto 

contrasto e violazione con la pattuizione negoziale citata e già riconosciuta dal 

previgente PRG. 
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2.c. La previsione di PGT 

 

In effetti il nuovo PGT ha previsto la trasformazione del lotto a monte da agri-

colo a parcheggio pubblico proprio nell’intento di garantire una adeguata dotazione 

di posti auto nell’eventualità l’attività si dovesse, potendolo fare, ampliarsi sul lot-

to a lago, ma erroneamente ha classificato il piazzale antistante l’attività anch’esso 

come parcheggio, inficiando di fatto la possibilità dell’ampliamento. 

 

 

2.d. La rettifica della previsione urbanistica  

 

E’ di assoluta ed incontestabile evidenza che l’errata rappresentazione della 

doppia destinazione d’uso è dipesa dalla natura dello stato del luogo che vanta an-

cora nel piazzale antistante il fabbricato una discreta dotazione di parcheggi. 

E’ tuttavia altrettanto chiaro che l’apposizione della destinazione a parcheggi 

dell’antistante lotto a monte, in luogo di una destinazione agricola, è stata effet-

tuata proprio per garantire la previsione edificatoria per futuri ampliamenti sul lot-

to a lago, dovendo peraltro rispettare il diritto acquisito a seguito della monetizza-

zione comprovata in atti. 
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2.e. Le risultanze della correzione dell’errore materiale  

 

Per effetto della correzione dell’errore materiale il lotto a lago torna ad essere 

interamente edificabile con uniformità di destinazione d’uso produttiva e commer-

ciale mentre il lotto a monte resta confermato a servizi per parcheggi in dotazione 

dell’attività economica, come meglio evidenziato nel seguente stralcio planimetri-

co. 

 

 
PGT proposta di rettifica 
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3. LA PROPRIETÀ RIVA / GIROTTI 

 

 

3.a. Lo stato urbanistico pregresso ed attuale 

 

La proprietà del sig. Riva (mappali 7003-7004) appartiene al nucleo di antica 

formazione di Taiana ed è stata recentemente interessata dalla richiesta di titolo 

abilitativo per ristrutturazione edilizia dei fabbricati esistenti. 

La presenza di una servitù di uso pubblico per effetto del “passaggio ab immemo-

rabili ad opera di una collettività indeterminata di persone” ha di fatto escluso la 

possibilità alla proprietà di chiudere con due cancelli il terreno di proprietà privata 

esterno al fabbricato, tanto che quest’ultima ha presentato ricorso straordinario 

innanzi al Presidente della Repubblica contro il provvedimento di diniego del Co-

mune. 

 

 
PGT vigente 

 

Nell'ottica di una definizione bonaria della vertenza, il Comune e il Signor Riva 

hanno valutato la possibilità di spostare il passaggio dì uso pubblico su altro fondo 
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e al riguardo è emersa la possibilità di realizzare un passaggio pedonale pubblico 

sul sottostante fondo di proprietà della signora Girotti Marisa Antonietta (mappale 

7013), stante, altresì, la circostanza che tale fondo è ad oggi, inedificato e confi-

nante con la strada carrozzabile pubblica e che la signora Girotti intende realizzare 

opere di sbancamento dei terreno per creare un manufatto a destinazione box e/o 

posto auto. 

 

In data 27 novembre 2013 con atto formale tra il Comune e le due proprietà, 

si è giunti alla soluzione condivisa di realizzare un nuovo percorso di uso pubblico 

in adiacenza al preesistente ma sul mappale 7013. 

 

 

3.b. Le risultanze della rettifica  

 

Per effetto della modifica, preordinata a rimediare una non corretta lettura del-

lo stato del luogo riconducibile alla fattispecie di rettifica, il percorso pedonale di 

uso pubblico viene rappresentato all’interno del mappale n.7013, in coerenza con 

la scrittura privata del 27 novembre 2013 citata in premessa, come meglio evi-

denziato nel seguente stralcio planimetrico e nel progetto di massima allegato 

(ALL.2). 
 

 
PGT proposta di rettifica 
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ALL. 1 – AVVISO EMANAZIONE CONCESSIONE N. 3/91 
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ALL. 2 – ELABORATO GRAFICO ALLEGATO ALLA SCRITTURA PRIVATA 

 

 

 

 
 

 


